NONAGINTA S.R.L.
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola
Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) - Tel. 059.896608 –
nonaginta@cert.nonaginta.it
C.F./P.IVA 03069300360 - REA di Modena 355325

Al Socio unico
Comune di Nonantola (Mo)

RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2021

L’esercizio chiuso al 31/12/2021 presenta un utile netto pari a euro 16.141,79
L’attività di Nonaginta è riferibile alle seguenti attività:
•

Gestione dei cimiteri;

•

Servizio segreteria e comunicazione istituzionale;

•

Gestione delle Officine Musicali/Scuola di Musica e connesse attività;

•

Gestione tecnica di eventi e manifestazioni;

•

Manutenzione aree e verde pubblico;

•

Servizio energia e illuminazione pubblica;

•

Investimenti, migliorie, manutenzione su infrastrutture e patrimonio pubblico
comunale.

Si indicano i fatti e le operazioni principali dell’esercizio in esame premettendo
che tutta l’attività aziendale nel 2021 è stata fortemente condizionata
dall’emergenza causata dall’alluvione del 6 dicembre 2020, oltre che dal
perdurare dell’epidemia da Covid-19, sia con riferimento agli interventi posti in
atto, sia per la gestione delle risorse umane aziendali (smart working,
quarantene, tamponi).
Gestione cimiteri
Per quanto riguarda l’ordinaria gestione si segnalano le seguenti attività:
a) servizio connesso alla gestione cedolini per lampade votive per euro
1.641,52
b) servizio esterno gestione operazioni cimiteriali euro 75.390,35
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Gestione “Scuola di Musica-Officine Musicali”
A ottobre 2021 si sono attivati i seguenti corsi di formazione musicale che
termineranno a giugno 2022 pur risentendo di problemi di presenza alunni
legati alla pandemia COVID 19: Chitarra, Pianoforte, Tastiera, Basso
elettrico, Contrabbasso, Saxofono, Clarinetto, Tromba, Flauto, Canto,
Fisarmonica, Batteria, Percussioni, Strumenti popolari, Informatica musicale,
Propedeutica musicale, Orchestra dei Piccoli e Drum Band.
In particolare:
1) I corsi per l’insegnamento musicale si svolgono presso le seguenti sei sedi
scolastiche: Nonantola, Castelfranco Emilia, Ravarino, Bomporto, Bastiglia,
Sorbara;
2) Attivati rapporti a vario titolo con personale docente sia contratti a progetto
che occasionali e/o professionisti e con cooperative di servizio. Si rammenta
che il servizio ha chiusura per anno scolastico, quindi non per anno solare. I
costi imputati al bilancio seguendo il principio di competenza, sono pertanto
di chiusura AS 2020/2021 e inizio AS 2021/2022;
3) Gli

studenti

iscritti

per

l’anno

scolastico

2020/2021,

sono

stati

complessivamente n. 251 (frequentati con più corsi 260) di cui : n° 151 a
Nonantola, n° 45 sui Comuni di Ravarino, Bomporto, Bastiglia ( n° 56 da
altri comuni);
4) I ricavi sono imputati solo per

iscrizione e retta primo periodo A.S.

2020/2021 e saldi a.s. precedente;
5) Si è istituito nuovamente, dato l’ottimo riscontro dell’anno precedente, un
corso presso le scuole primarie, con inizio a ottobre 2021 e termine previsto
per il 30/06/2022;
6) Acquisto di strumentazioni, piccole attrezzature, manutenzione strumenti e
accordature, corsi, modifiche software, accesso sala prove e saggi finali,
gestione amministrativa per euro 1.550,00.

NONAGINTA S.R.L.
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola
Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) - Tel. 059.896608 –
nonaginta@cert.nonaginta.it
C.F./P.IVA 03069300360 - REA di Modena 355325

Servizio manutenzione aree e verde pubblico
Sono state eseguite le seguenti attività:
a) Materie prime e manutenzioni ordinarie per circa euro 280;
b) Manutenzione aiuole, sfalcio e raccolta erba, monitoraggio visivo e
strumentale delle piante euro 85.305,47.
Personale e spese generali
Costi derivanti da:
a) retribuzioni lorde, contributi e quota TFR ( 9 dipendenti a

tempo

indeterminato) per euro 329.712,88;
b) compenso Amministratore Unico euro 12.350,00;
c) rimborso per personale comunale (1 persona) in utilizzo presso la società
per euro 12.234;
d) buoni pasto euro 8.955,05;
e) incarichi professionali (commercialista, notaio, escluse spese tecniche)
euro 20.553,15;
f) collaboratori esterni tramite agenzia interinale e società di servizi €
213.152,00;
g) assicurazioni € 34.780,95.
Fiera ed eventi
Nel corso del 2021, stante il perdurare delle restrizioni imposte dalla
pandemia da Covid-19, sono state realizzate alcune manifestazioni
pubbliche meno rilevanti rispetto a quelle tradizionali tra le quali: Nonantola
d’estate 2021 Fuori tutti (giugno-agosto); Non è la Fiera di Luglio (luglio);
Sughi Saba e Savor (settembre); varie Natalizie. La spesa totale per queste
iniziative è stata di euro 71.405,97 a seguito dell’affidamento a ditte
specializzate per: fornitura di energia elettrica, posa impianti elettrici,
organizzazione spazi pubblicitari, noleggio strutture, arredi floreali.
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Manutenzione del patrimonio comunale
1) Principali interventi su beni comunali: a) manutenzione strade, impianti,
mezzi per euro 297.777,92 b) piano neve per euro 36.484,09; c)
manutenzione ordinarie

immobili comunali, impianti sportivi e scuole

euro 64.206,87;
2) Illuminazione pubblica: forniture energia elettrica, manutenzione impianti
illuminazione, semafori e sostituzione corpi illuminanti per euro
286.116,53;
3) Servizio energia presso edifici pubblici (calore, elettrico e impianti
idraulici) uffici comunali per euro 462.683,58.
Aumento crediti nei confronti del Comune per investimenti
L’anno 2021 si chiude con un significativo aumento dei crediti verso il
Comune: infatti al 31/12/2020 i crediti verso l’ente locale erano
complessivamente pari ad euro 2.007.160,42 mentre al 31/12/2021 i crediti
sono pari ad euro 5.022.208,46.
Tale incremento di circa tre milioni (a saldo di vecchie e nuove voci) deriva,
soprattutto, da spese per il ripristino dei danni causati dall’alluvione del 6
dicembre 2020 tra le quali si segnala, a titolo esemplificativo, il ripristino
dell’impianto di teleriscaldamento per euro 1.066.396; ripristino manto
stradale

euro 210.0000., ripristino impianti palestra Dante Alighieri

114.057,80. Per quanto riguarda i progetti si segnala la prosecuzione del
progetto per la realizzazione di laboratori didattici e musicali presso la
scuola Dante Alighieri per euro 440.879,46 e del progetto di ampliamento
cimiteri per euro 360.000,00. Sono stati poi previsti nuovi investimenti per la
sistemazione della viabilità e delle piste ciclabili per complessivi euro
780.000.
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Investimenti e manutenzioni straordinarie
Nel corso dell’esercizio in commento le attività della società, come
brevemente accennato in precedenza, sono state caratterizzate dalla
gestione degli interventi per il ripristino dei danni causa dall’alluvione del 6
dicembre 2020.
Nel prospetto che segue, si riepilogano in modo esemplificativo e non
esaustivo i principali interventi posti in atto:
Titolo Intervento
Interventi edili per il ripristino dei locali interessati
dall'alluvione presso la scuola Dante Alighieri

Importo Intervento
179.950,00 €

Ripristino funzionalità ascensori scuole

16.818,92 €

Pulizia e sanificazione edifici alluvionati per
disposizioni Covid 19

51.837,80 €

Interventi urgenti per la bonifica dei locali e per
l'adeguamento di una porzione delle scuole Fratelli
Cervi per ospitare le sezioni sfollate della scuola
d'infanzia Don Beccari resa inagibile dall'alluvione
Ripristino e rimessa in servizio sistema
antintrusione e antincendio scuole alluvionate
Interventi per il ripristino dello sprofondamento del
manto stradale di alcuni tratti delle strade comunali
interessate dall’alluvione
Opere edili di ripristino necessarie alla funzionalità
del servizio anagrafe del Comune di Nonantola
Lavori di ripristino di porzioni degli impianti termici
ed elettrici presso la scuola Fratelli Cervi
Ripristino funzionalità impianto di teleriscaldamento
- trigeneratore
Interventi di ripristino dei danni alla Scuola di
Musica
Interventi di contenimento della piena eseguiti in
emergenza durante la fase alluvionale sul territorio
Totale

86.009,59 €

9.000,00 €

210.000,00 €
56.324,77 €
32.570,00 €
168.360,00 €
18.070,00 €
50.243,01 €
879.160,87€
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Sono anche proseguiti i progetti previsti dai piani di investimento, si
riportano a titolo esemplificativo gli interventi di maggior rilievo eseguiti

Titolo Intervento
Realizzazione percorsi ciclopedonali Parco della
Pace
Interventi di rifunzionalizzazione immobile di Via
Bruni n.2/1

Importo Intervento
167.721,28 €
48.922,80 €

Opere di manutenzione ordinaria relative alla
ripresa dell’intonaco ammalorato della scuola Don
Milani

77.263,49€

Interventi per l’installazione di luci palestra Dante
Alighieri

45.573,43 €

Ampliamento cimitero Nonantola

127.980,00 €

Realizzazione laboratori didattici e musicali della
scuola Dante Alighieri

213.598,78 €

Totale

681.059,78€
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CONCLUSIONI
Spett. le Socio “Comune di Nonantola”,
ritengo di poter valutare positivamente l’andamento societario per l’anno 2021
per la mole e la qualità di lavoro compiuto, con particolare riferimento alle
attività svolte dal personale, agli interventi e spese sostenute anche a seguito
delle incombenze e difficoltà dell’anno causa pandemia soprattutto in relazione
agli interventi edilizi sul patrimonio scolastico e alla gestione dei numerosi
affidamenti di servizi effettuati dal Comune alla Società anche a seguito dei
problemi portati dalla calamità alluvionale del 06/12/2020.
Nel ringraziare per l’attenzione e la fiducia sinora accordata, l’amministratore
invita ad approvare il Bilancio esercizio 2021 di Nonaginta srl come sopra
illustrato con la proposta della assegnazione dell'utile di euro 16.141,79 alla
“Riserva utili a nuovo”.
Nonantola, 29/03/2021
L’amministratore unico
Dott. Carlo Bellini
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

