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CITTA DI CAVA DE'TIRRENI
(Provincia di Salerno)

BALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNAIE

Autorizzazione a Metellia Servizi s.r.l. ad appfovafe il budget 2021-202302/202r

L'anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese dr Febbraio alle

neil'apposita sala del Palazzo di Città, debitarnente convocata, si è riunita la

momento deI\a trattazione dell'argomento sopra riportato, sono presenti:

ore 10:05 e seguenti

Giunta Comunale. Al

Nome e cocnome Preynte

1 Vincenzo Servalli Sindaccr SI

2 Nunzio Senatore Assessore SI

3 Annamarta Altobello Assessore SI

AT Germano Baldi Assessore SI

5 Giovanni Del Vecchio Assessore SI

6 Antonella Garofalo Assessore SI

7 Lotena Iuliano Assessore SI

8 Armando Lamberti Assessote SI

Presenti: 8-Assenti: 0

Partecipa il Segretario Generale Monrca Siani.

I1 Presidente Dott. Vincenzo Sewalli, constatato che gli intervenuli sono in nulnero legaie,

invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LAGIUNTACOMUNALE

RITENUTA Iaptopria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 26J e dell'art.50
dello Statuto Comunale;

VISTA l'allegata proposta di deliberazione del Sindaco Vincenzo Servalli, munita, ove previsti, dei

pareri di cui all'an.49 del D.Lgs. n.267 /2000;
UDITA la rclaztone del proponente;
RITENUTA la proposta meritevole di approvazione;
A seguito di votazione palese che ha sortito il seguente esito: unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA:

1 Di approvare I'allegata proposta di deliberazione in oggetto, nelle risultanze formulate dal

proponente, che qui si intende integralmente trascritta;

2 Data I'urgenza, di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime,

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n.267 /2000.
F 4< *'1. X t< * * t< * * {< * * :& * * {< *,F * * * * tr {. r. * * * *



Città di
Cava de'

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

AVENTE AD OGGETTO:

Tirreni

ad aPProvare il budget 2021-2023

IL SINDACO

PREN4ESSO CHE il Comune di Cava de'Tirreni è

CHE, ta predetta è una società in ltouse del Comune,

da parte dell'Ente;

cHE, il comune esercita sulla società , ^ 
trorrrìa dell'art' 16 del D'Lgs' n' 1151201'6' e dell'art' 5 del lD'

Lgs. n. 5012016,un controllo analogo a quello esercitato sur propri servizi;

cHE, ai sensi del comma 2 del citato att.5, del D.Lgs. n.50/2016, il- "conttollo analogo" sussis;te

qualora l,ammirristr azrone conttollante "eseriiti un'infÌuínqa dlterminante sia sugli \bieltiai slraregiù che sulle

àe cisio ni stgntfmtiue de lla perso na giaridica co ntro //ata' " ;

RICHIAMATA la cleliberazione G.C. n. 301 de|, 1'3.1'2'2018, avente ad oggetto: "obiettivi sul

complesso delle spese di funzionamento delle Società a conttollo pubblico del Comune di Cava rJe'

Tirreni (at. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 115/20L6), con la quale',ffa l'altto'. è stato impartitg a

Nletellia Servizi il seguente arto di indkrzzo: * 
adottare, fn d.al 20/ 9, un badget preuisionale, da approuarsi dal

S ocio all'ini{o de ll'eserci{o Jìnan{ario ; "

CONSIDERATO che la predetta società ha predisposto un'ipotesi di budget previsionale per

l,anno 2021, eper ii triennii ZOZ|-ZOZ3, che ha sottoposto all'esame preventivo del Socio;

RILEVATO che l,ipotesi di budget, che si alTega allapresente deliberazione, contiene' oltre alle lirree

dr ndtttzzo del Socio, gli obietuv"i generali, b lzion e gli strum"nti pet La rcahzzzzione degli stessi' le

previsioru di conto ".ào-i.o, 
.or, ,.riloppo triennale, dell'azienda e per ciascun sewizio afftdato::'

RITENUTo che tale documenro sia merirevole di approvazione sía perché coerente con gli

obietúvi pfogfaÍìmatici dell'Ente socio e sia perché, su un piano stfettamente economico' le

previsioni di conto economico si collocano tn piena continuità con le pregfesse gestioni'

c r^ttetrzzate dall'equilibrio dei conti;

VISTO I'art. 16 dello Statuto Societatio, come modificato con delibetazione assembleare

de11,i1.07.2019, il quale, all'ultimo corruna, stabilisce che "I/ controllo analogo salla Socielà, inoltre, uiene

esercitato in nnformità a qaanto stabilito aat i;nto v delÌ'allegato / al uigente Regolanento di contabilità del

comane di caia de'Tirreni, recante 'Disciplina dei controlli inlerni'"

VISTO l'art. 15 dell'allegato 1 al regolamento di contabilità del comune, fecante la disciplina dei

controlli interni, il qu^leiin tema di Àercizio del conttollo analogo sulle società in house prevede' al

socio unico di Metellia Serwizi s'r'l';

in quanto affidatana diretta cli contratti pubbliLci
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Città di
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conma 2, che "Gli obiettiui strategtci e ge$ionali uenglnt stabiliti preuia consalta{one cou il legak r@prenntante

dell'organismo partecipato, e deuono essere uerifcabili sulla scorta dei segaenti indicatori:

,) eficacia, intesa quale rapporto tra risultato e obiettiui prefssati;

b) efficienqa, intesa qaale rapporlo tra isahato e qaanlità cli risorse impìegate per otlenerlo;

,) economiùtà, intesa quale eficacia gestionale, nstenibilità dei costi per l'intera durata dell'a{one mediante

appropriato inpiego de lle risorse ;
4 qaalità dei seruiry afJVdati

fl redditiuità

d defùtaietà strutturale

h) soddi$-a{one degli utenti

DATO ATTO che I'ipotesi di budget presentato dalla società è completo degli indicatori di cui

alf'att. 15, comma 2, del regolamento comunale;

RITENUTO, pertanto , dt autoflzzare Metellia Semzi s.r.l. ail'approvazione del budget 2021'-2023;

VISTO il D.Lgs. n.175/2016;

VISTO il D.Lgs. n.50/201.6;

VISTO 1o Staruto della Società Metellia Servizi s.r.l.;

VISTO il Titolo V dell'allegato L al regolamento cli contabiJità, recante la disciplina dei controlli
interni;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Sewizio intetessato, che ha prowveduto alla redazione della

presenre proposta di deliberazione, la cui regolarità è attestata mediante la sottoscrizione dei pareti di

regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D. Lgs. n.267 /2000;

1.

PROPONE,
alla Giunta Comunale:

La premessa, cui si fa espresso rinvio, costituisce parte integrante e sostanziale della presente

deliberazione;
Dr autorizzare Metellia Sennzi s.r.i., Società iru hoase del Comune di Cava de' Tirreni, ad

approvare il budget 2021-2023, aliegato alla ptesente a formarne parte integtante e

sostanziale, salvi eventuali successivi aggrornamenti in seguito all'approvazione, da parte

dell'Ente Socio/commrttente, dei propri strumenti di ptogrammazione {tnanzizrta per

ptedetto penodo;
Di dichiarare la presente deliberaziofie, con sepa:ztavotazione, immediatamente esegui[ile ai

sensi dell'art.1.34, conuna 4, del D.Lgs. n.267 /2000

,1,ì*"t

2.

Tirreni

D
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Cava de' Tirreni

Pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Segreteria Generale

Vista la superiore proposta di deiiberazione, si esprime pmete FAVOREVOLE in ordine alla regolarità

tecnica.

Cava cle' Tirreni, lB / 02 / 2021

PARERE DI REGOLARITd' CONTABILE: Sett. l Amministrazione Generale e Finanze

Vista la superiore proposta di deliberazione, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alIa rcgolantà'

contabile.

Cava de' Tirreni, 1,8 / 02 / 2021
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BUDGET TRIENNALE 2021 - 2023 
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BUDGET 2021 E TRIENNALE 2021/2023 

Premessa 

Negli ultimi anni l'azienda ha subito profonde modificazioni rispetto all'assetto originario; al 

"core business" originario della Sosta, infatti, si sono aggiunti altri servizi affidati dall'Ente 

Socio, tanto che Metellia si è trasformata in una "multi utility" attraverso l'assunzione della 

gestione dei servizi Cimiteriali - luci votive e tempio crematorio - del servizio Igiene della 

Città - del quale è diventata gestore unico dal 2017- del servizio Affissioni - a decorrere dal 

2019 -- e dal 2020, dei servizi di portineria, pulizia e manutenzione ordinaria del Complesso 

monumentale di San Giovanni Battista al Borgo Grande e di una parte dei locali "ex Eca". 

,\ccanto ad alcuni nuovi target, il budget ripropone gli obiettivi già fissati nello scorso anno; 

tanto in ragione del fatto che l'eccezionale stato di emergenza provocato dalla pandemia da 

"Covid-19" ha inciso in maniera determinante sull'organizzazione aziendale, provocando la 

modifica "forzata" della programmazione - fortemente condizionata dal fenomeno 

emergenziale - che non ha consentito il raggiungimento - se non in misura parziale - degli 

obiettivi generali fissati per l'anno 2020. In presenza cielle predette criticità ed incertezze 

sull'operatività, non è stato neppure possibile acquisire i dati necessari per l'elaborazione del 

presente budget entro la fine del 2020. 

Linee di indirizzo del Socio 

L'attuale assetto aziendale è il risultato delle scelte effettuate sin dal 2014 con il Piano 

industriale, approvato dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 90 del 1°.12.2014, 

delle modifiche normative medio tempore intervenute - Testo Unico delle Società 

partecipate approvato con il D.Lvo n. 175/2016 e L.R. n. 14/2016 per il settore dei rifiuti

nonché - ovviamente - delle peculiarità del contesto socio-economico di riferimento. 

Se pure nelle linee tracciate dai canoni sopra indicati, un ulteriore - forte - impulso alla 

riorganizzazione è contenuto nella deliberazione di G.C. n. 198/2016, con la quale sono 

state approvate le linee di indirizzo finalizzate all'attuazione concreta del Piano industriale. 

Nel percorso individuato dalla citata deliberazione di Giunta comunale - supportato 

dall'analitica attività di due diligence dell' advisor Ernst & Young - la revisione 

organizzativa e funzionale di Metellia, che persegue gli obiettivi di ridurre i costi per l'Ente e 

di ottenere un recupero di efficienza e redditività delle business units aziendali, con 
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particolare riferimento a quella dei servizi cimiteriali, ha previsto, 1n una prima fase, lo 

scorporo dei servizi appena citati, con la creazione di una società mista pubblico-privata; nel 

medio periodo, inoltre, viene disegnata la più ampia rivisitazione del ruolo che la Società in 

house dovrà rivestire sul territorio, attraverso una serie di interventi di riorganizzazione e 

valorizzazione degli altri due rami dell'attività aziendale. Alla delibera di G.C. n. 198/2016 

hanno fatto seguito la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 25.2.2019, con la quale 

il Consiglio ha approvato il percorso di riorganizzazione aziendale di Metellia Servizi s.r.l. 

ed ha stabilito di dare attuazione al percorso previsto per i Servizi cimiteriali, costituendo -

al predetto fine -la società mista pubblico-privata NewCo "Metellia Servizi Cimiteriali S.r.L .. 

Nello scorso anno, con la deliberazione n. 10 del 20.02.2020, il Consiglio comunale ha: 

a) approvato la bozza dello Statuto della NewCo "Metellia Servizi Cimiteriali S.r.l.", 

contenente anche i patti parasociali; 

b) approvato i contenuti essenziali del contratto accessivo alla concessione; 

c) approvato le linee guida da seguire per l'espletamento della gara "a doppio 

oggetto" per la scelta del socio operativo/privato e per l'affidamento dei servizi 

cimiteriali; 

d) ha dato mandato al Dirigente del IV Settore, al Segretario Generale e a Metellia Servizi 

s.r.l. di dare esecuzione alla deliberazione. 

Il bando di gara europeo è stato pubblicato alla fine dello scorso anno e la procedura è in 

corso. 

Il budget 2021/2023 costituisce la naturale prosecuzione della pianificazione triennale già 

approvata dal Comune con la deliberazione di G.C. n. 285/2019 e della deliberazione 

assembleare del 18.12.2019. 

Assunti del piano previsionale 

Le azioni previste - programmazione operativa, finanziaria e di budget - sono condizionate 

da tre presupposti essenziali: 

a) il rinnovo degli affidamenti la cui scadenza è fissata al 31.12.2021, la revisione dei 

piani a supporto degli stessi e dei relativi contratti di servizio; 

b) la sussistenza delle risorse finanziarie che dovranno essere garantite - anche in termini di 

certezza dei flussi in entrata - dalla correntezza dei pagamenti dell'Ente Socio; 

c) il soddisfacimento del fabbisogno logistico, strumentale ed umano per fare fronte a1 

serv1z1. 
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Obiettivi generali 

1) prosecuzione dell'attività di riorganizzazione ed aggiornamento delle funzioni aziendali, 

nonché di revisione fisica delle strutture e delle sedi di lavoro; 

2) completamento della procedura finalizzata alla celebrazione della gara "a doppio oggetto" 

per la formazione della compagine sociale "mista" che dovrà gestire i servizi cimiteriali; 

3) adozione del nuovo piano industriale per il servizio di igiene urbana; 

4) riorganizzazione quantitativa e qualitativa del servizio della sosta; 

S) consolidamento del servizio affissioni, assegnato nel 2019; 

6) consolidamento del servizio di assistenza al patrimonio immobiliare; 

7) implementazione dei nuovi servizi (quali, ad esempio, impianti termici ed assistenza al 

patrimonio immobiliare); 

8) rapporti con l'utenza: comunicazione e informazione; 

9) realizzazione del piano delle assunzioni. 

Azioni e strumenti di intervento per realizzare gli obiettivi generali. 

1.1) centralizzazione delle funzioni di staff (back-office: amministrazione, personale, legale, 

progettazione, ecc.) e redistribuzione delle funzioni operative interessate dal coinvolgimento 

diretto dell'utenza (front-office, utenza igiene, numero verde), alla luce sia dei cambiamenti 

avvenuti in questi anni a seguito dell'assunzione da parte di Metellia dei nuovi servizi e, in 

particolare dell'unificazione dei servizi di Igiene Ambientale sotto un unico gestore, che delle 

modifiche legislative intervenute; 

1.2) attivazione della piattaforma informatica attraverso la quale poter gesnre tutte le 

procedure di gara indette dalla società ottemperando ai dettami dell'art. 40 del D. Lgs. 

50/2016, sia sotto il profilo della gestione pratica e operativa che dal punto di vista degli 

adempimenti connessi e consequenziali così come disposti dalla norma di cui sopra; 

1.3) manutenzione straordinaria degli uffici, impianti e sedi operative al fine di renderli più 

funzionali alle esigenze di servizio e adeguati alle aspettative dell'utenza; 

1.4) consolidamento del nuovo servizio - richiesto dall'Ente socio nell'ambito dell'Igiene 

Crbana - delle procedure di gara e dei rapporti contrattuali con le piattaforme (smaltimento 

rifiuti), con la conseguenza ristrutturazione delle risorse aziendali; 

1.5) consolidamento della gestione di nuovi servizi affidati in maniera stabile: San Giovanni 

ed ex Eca; 

1.6) implementazione di nuovi servizi (come quelli degli impianti termici); 
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1.8) formazione ed aggiornamento del personale, sia generale che specifica, in prosieguo con 

quanto realizzato negli anni precedenti; 

1. 9) attività di tirocinio curriculare con la formula della "Alternanza Scuola-lavoro" in 

collaborazione con l'IIS "Della Corte-Vanvitelli"; 

1.10) attività di tirocini curriculari ed extra curriculari, in forza di specifiche convenzioni 

stilate con Dipartimenti universitari, rivolta a neo laureati i guaii, in sinergia con l'azienda, 

hanno il compito di svolgere una specifica attività di formazione in Metellia ("sul campo") 

diretta all'acquisizione di competenze operative da aggiungere alle conoscenze universitarie 

ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro. Da tali collaborazioni, l'azienda trae elevati 

vantaggi acquisendo i risultati delle attività specifiche assegnate ai tirocinanti, che integrano 

ed aggiornano (come "formazione indiretta") le conoscenze e le competenze del personale 

dipendente; 

1.11) visite periodiche di mantenimento della Certificazione di Qualità ISO 9001 :2015. La 

società, certificata ISO 9001 fin dal 2015, sostiene periodicamente gli audit per il 

mantenimento della predetta certificazione. Un audit di mantenimento è in fase di 

programmazione per la prossima primavera; 

1.12) asseverazione ex art. 51 del D. Lgs. 81/08. ,,\lla fine del 2018 Metellia ha intrapreso il 

percorso di asseverazione ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 81/08 afferente Sistema di Gestione 

della Salute e della Sicurezza dei Lavoratori, avviato mediante l'adesione alla Fondazione 

Nazionale Sicurezza Rubes Triva. In vista di tale asseverazione Metellia ha già superato un 

pre - audit ed è attualmente impegnata nella predisposizione di tutta la documentazione e di 

tutte le procedure richieste ai fini della predetta asseverazione; 

1.13) riduzione dell'OT24 dell'INi\lL, ossia la riduzione del prem10 per interventi di 

prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro riconosciuto dall'INAIL alle aziende 

che abbiano effettuato intetTenti per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene 

nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia. 

1.14) Sulla comunicazione ed informazione 

Potenziamento dell'Ufficio Comunicazione al fine di garantire una supervisione costante di 

tutte le attività in corso e di quelle in fase di programmazione, anche in vista dell'imminente 

avvio operativo del nuovo Piano Industriale e della istituzione del nuovo calendario di 

raccolta e del!a modifica del sistema di raccolta per tutto il centro storico che interesserà il 

30% delle utenze domestiche e il 20% delle UND del territorio. Assegnazione al predetto 

Ufficio, in funzione delle attività di cui sopra, di un proprio budget non contemplato nel 
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precedente e, al contrario, indiv-iduato nel presente piano triennale 2021-2023, fissando al 

prossimo giugno la deadline per la concreta costituzione della nuova funzione aziendale. 

1.15) Va concretizzato il piano delle assunzioni già previsto nello scorso esercizio. Va 

precisato che l'incremento delle risorse umane costituisce uno dei presupposti essenziali per 

l'applicazione del nuovo piano industriale dell'igiene urbana. 

Ferma restando la predetta e già conclamata esigenza specifica, Metellia avvierà una analisi 

quali-quantitativa del personale; tanto allo scopo di proiettare la programmazione della 

gestione del personale almeno nell' orizzonte triennale, tenendo conto anche delle esigenze 

di capitale umano in relazione agli affidamenti di nuovi servizi e/ o di integrazione di quelli 

esistenti. 

2.1) Costituzione della N ew-co pubblico-privata per i servizi cimiteriali sulla base del 

percorso indicato dalla Delibera di G.C. n. 198/2016 e del lavoro di due diligence predisposto 

dalla Ernst & Y oung, nonché dei dettami del Consiglio comunale indicati nella deliberazione 

C.C. n. 5/2019 e n. 10/2020. 

II percorso di riorganizzazione societaria 

La proposta di riorganizzazione societaria, prevede, in sintesi, la "separazione societaria" del 

ramo attinente alla gestione dei rifiuti (Ramo Igiene Ambientale) e del ramo attinente alla 

gestione dell'illuminazione votiva e dei forni crematori (Ramo Servizi Cimiteriali) rispetto a 

quello attinente alla gestione dei servizi di sosta a pagamento (Ramo Sosta). 

La separazione societaria si realizzerà mediante uno "scorporo" dei due rami a favore di 

società di nuova costituzione, di cui una che svolga servizi di Igiene Ambientale, totalmente 

partecipata da Ì\[etellia, e l'altra che svolga Servizi Cimiteriali., partecipata anche da un socio 

privato. 

La New-co Igiene Ambientale subentrerà a rvfetellia nella gesuone dei sernz1 di igiene 

ambientale sempre secondo il modello gestorio dell'in house e fino alla naturale scadenza 

dell'affidamento in essere, salvo sue successive proroghe, o anticipatamente, non appena si 

verifichi la piena operatività della gestione dell'ATO, già costituito, e la conseguente 

costituzione ed operatività dei SAD ai sensi della L.R.C. n. 14/2016. 

La New-ca Servizi Cimiteriali, invece, diverrà concessionaria di un nuovo contratto di 

servizio da parte del Comune secondo il modello gestorio della società mista pubblico

privato, con socio operativo scelto con gara a doppio oggetto. 

Il Ramo Sosta, infine, continuerà ad essere gestito da rvfetellia con le stesse modalità e negli 

stessi termini dell'attuale gestione in house. 
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Le operazioni sopra previste comportano, quindi, la trasformazione di Metellia da società 

"multiservizi" ad "holding mista". La stessa infatti: 

continuerà a gestire i servizi a maggior connotazione "territoriale" come la gestione delle 

aree di sosta; 

diventerà socio unico della :--.Jew-co Igiene Ambientale; 

diventerà socio di minoranza della New-co Servizi Cimiteriali. 

Il Bando di gara è stato pubblicato alla fine dello scorso anno; la procedura è in corso ed è 

gestita dal IV Settore del Comune di Cava de' Tirreni. 

3.1) Riorganizzazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti urbani con l'adozione di un piano 

industriale che prevede una nuova suddivisione del territorio comunale ed un nuovo 

calendario diretti, da un lato, ad una migliore e più efficace suddivisione dei carichi di lavoro 

e, dall'altro, a garantire risposte efficienti alle esigenze, di volta in volta, rappresentate 

dall'utenza. Al riguardo, già nel 2019, in forza dei risulta ti registrati dalle diverse attività di 

sperimentazione di raccolta rifiuti attivate sul territorio comunale, la società, di concerto con 

il Comune di Cava de' Tirreni, ha avviato una serie di valutazioni, sia economiche che di 

organizzazione del lavoro, che dovranno rappresentare la base per la definizione e 

organizzazione del nuovo calendario del servizio di raccolta dei rifiuti. 

3.2) Attivazione in via ordinaria del sistema di raccolta rifiuti c.d. "porta a porta spinto" nelle 

zone del centro cittadino e di quello con contenitori stradali nelle frazioni. 

3.3) Prosecuzione dell'attività di innovo del parco automezzi del servizio igiene urbana. 

La società ha già proceduto a stilare un fabbisogno, con relativo piano di investimento, 

parzialmente soddisfatto per l'anno 2020. A latere di questo fabbisogno, ulteriori necessità 

in materia di autoparco e attrezzature sono sicuramente legate alla pianificazione e attuazione 

del nuovo calendario di conferimento rifiuti su cui si sta lavorando; 

3.4) riorganizzazione logistica con il progetto denominato "Ecocentro 2.0". 

Il progetto, in particolare, prevede una riorganizzazione degli spazi destinati all'unità 

operativa di Igiene Ambientale e ai servizi di Igiene Ambientale di front office (CdR di via 

U. Foscolo), con realizzazione di un articolato programma di miglioramento logistico del 

sistema di raccolta dei rifiuti del Comune di Cava de' Tirreni, suddiviso in due Lotti 

funzionali. Le esigenze di riorganizzazione logistica del servizio di Igiene urbana sono 
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divenute particolarmente pressanti anche a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 

116/2020, che ha apportato significative modifiche alle previsioni normative sui rifiuti solidi 

urbani contenute nel D. Lgs. n. 152/2006. Anche per le predette ragioni, il Comune ha 

avviato la procedura espropriativa dell'area - già inserita nel progetto "Ecocentro 2.0" -

prossima al cantiere di Via lJgo Foscolo. 

4.1) avviamento del rapporto locatizio con Bus Italia S. p.A. per il tenninal bus collocato 

all'interno dell'area di sosta contigua alla stazione ferroviaria. 

In esecuzione del contratto preliminare sottoscritto con il Gruppo Ferrovie dello Stato nel 

dicembre del 2019, da circa due mesi Metellia ha acquisito in proprietà l'area di sosta contigua 

alla stazione ferroviaria cittadina. lJna porzione della predetta area - interessata da lavori 

ultimati di recente -- è stata locata alla Società Bus Italia S.p.A., che la utilizzerà quale tenninal 

bus. 

4.2) ampliamento dell'area di sosta contigua alla stazione ferroviaria. 

É allo studio la progettazione di un'area di sosta sopraelevata in acciaio da collocare su parte 

dell'esistente sedime già destinato alla sosta. L'intervento consentirà un ampliamento 

dell'offerta della sosta. 

4.3) Parcheggio" Area inferiore del Trincerone ferroviario". 

È imminente l'attivazione dell'area adi parcheggio ubicata nel sottosuolo del "Trincerone 

ferroviario"; Metellia sta costantemente collaborando con l'Amministrazione comunale per 

assicurare il celere avvio del servizio. 

4.4) Revisione del Piano della sosta. 

La revisione in questione costituisce uno strumento importante nel quadro degli interventi 

da inserire nella revisione del Piano di mobilità cittadino, del quale fa parte anche il Piano 

della sosta. 

Il nuovo piano della sosta dovrà essere informato dalle seguenti direttive: 

a) riqualificazione dell'offerta della sosta, attraverso un recupero di produttività delle aree di 

sosta considerate periferiche, una diversificazione del valore degli stalli ed un incremento 

delle opzioni contrattuali; 

b) la revisione delle tariffe, anche attraverso un cnteno che tenga conto della capacità 

reddituale degli utenti. 
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L'approvazione del nuovo piano della sosta - nel rispetto dei due canoni sopra indicati - è 

fondamentale anche per assicurare la sostenibilità finanziaria degli investimenti previsti. 

4.5) Sono in corso i procedimenti finalizzati alla sostituzione dei parcometri esistenti con 

parcometri con sistema fotovoltaico di alimentazione, dotati di interfaccia per collegamento 

in rete ai sistemi di pagamento bancari ed al gestore per controllo in real time dei flussi; accesso 

a internet a distanza a tutte le funzioni e dati; aggiornamento remoto delle tariffe gestione 

allarmi e assistenza clienti; gestione remota della funzione di entrata / uscita e pagamento; 

gestione delle spese compresi i pagamenti con carte bancarie; 

5) Nel corso del 2020 l'"-\mministrazione ha affidato a Metellia il servizio di assistenza relativo 

ai due immobili comunali San Giovanni Battista al Borgo Grande ed ex-Eca. 

L'I\mministrazione ha manifestato l'intenzione di affidare a Metellia i servizi relativi ad altri 

immobili comunali, nonché il servizio relativo alla verifica e manutenzione degli impianti 

term1c1. 

6.1) La società, ormai già da alcuni anni, sta portando avanti una serie di iniziative in materia 

di comunicazione istituzionale al fine di rafforzare l'immagine aziendale sul territorio, sia 

attraverso strumenti tradizionali tra cui brochure aziendali e manuale d'identità, che 

attraverso i canali web e social; 

6.2) la società è costantemente impegnata in attività di informazione - sensibilizzazione in 

materia ambientale che sono proseguite anche nel 2020, con conferma di progetti ormai 

consolidati e attlvazione di nuove iniziative. Sono proseguite in particolare: la campagna Tv 

lanciata attraverso l'emittente locale RTC 4 Rete, per la quale sono stati realizzati nuovi spot 

a tema ambientale; la produzione del calendario 2021 "Riciclamiamo", realizzato in 

partnership con tutti gli Istituti comprensivi e gli Istituti Superiori del territorio comunale; la 

progettazione dell'iniziativa "Per fare un Albero ci vuol la Carta", con il sostegno del 

Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo Imballaggi a base cellulosica (Comieco) nell'ambito 

del Bando per l'assegnazione di finanziamenti a sostegno di attività di comunicazione locale, 

destinato ai circa 3.000 alunni delle scuole primarie del territorio comunale; la realizzazione 

del progetto "Cava Green Yillage \Xleb Edition", campagna di comunicazione web e soci.al 

rivolta all'utenza "nativa digitale", articolata in 12 puntate, relative alla raccolta differenziata, 

che hanno visto l'intervento di diversi stakeholders cittadini e il coinvolgimento delle scuole 
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secondarie di primo grado; la predisposizione e l'avvio della seconda edizione della campagna 

"Cava Green Village \'v'eb Edition" che, a causa delle attuali restrizioni per l'accesso alle 

strutture scolastiche dovute al Covid 19, sarà interamente realizzata attraverso la piattaforma 

socia! Tik Tok. 

I risultati raggiunti in termini di partecipazione alle iniziative e di interesse registrato da parte 

dei diversi stakeholders cornvolti sono stati estremamente soddisfacenti, se non addirittura 

superiori a quelli preventivati, e spingono la società nella direzione di una intensificazione 

delle progettualità 1n materia di informazione-sensibilizzazione ambientale, nella 

consapevolezza che azioni di questo tipo sono "a redditività differita". L'investimento in 

comunicazione fatto oggi darà i suoi frutti in futuro, si auspica con la formazione di cittadini 

responsabili e capaci di essere "sentinelle" delL\mbiente, ma anche con un nsparmio 

finanziario proprio in materia di comunicazione. Seminare oggi, per raccogliere domani. 

In quest'ottica si pone la necessità di un potenziamento dell'Ufficio Comunicazione con 

l'inserimento di una nuova risorsa che, a tempo pieno, possa seguire con costanza tutte le 

attività che verranno programmate, anche nell'imminenza dell'avvio operativo del nuovo 

Piano Industriale, in previsione della istituzione del nuovo calendario di raccolta e della 

modifica del sistema di raccolta per tutto il centro storico che interesserà il 30% delle utenze 

domestiche e il 20% delle l.:-ND del territorio. Nell'ambito di tutto quanto sopra la funzione 

di informazione-formazione risulta strategica per la riuscita del nuovo progetto fortemente 

voluto dall'Amministrazione comunale. Le funzioni di supervisione, coordinamento e 

progettualità afferenti alla specifica attività aziendale, saranno in capo all'Ufficio Affari 

generali che finora le ha espletate. _,\Ila luce dell'intensificazione degli impegni, del reale 

successo delle iniziative avviate e del maggiore investimento che la società ritiene di dedicare 

alla Comunicazione aziendale, anche in considerazione della prevedibile evoluzione 

dell'attuale situazione di crisi e in vista della realizzazione di nuove ed importanti progettualità 

m cantiere, con predisposizione ed attuazione del nuovo Piano Sosta, che dovrebbe 

consentire un miglioramento degli incassi del ramo societario, nel piano triennale si è tenuto 

conto del costo della nuova risorsa da inserire all'interno dell'organigramma aziendale, 

collocando funzionalmente la stessa nel costituendo li fficio Comunicazione. 
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Indicatori 
( comma 2 art. 15 Regolamento di contabilità del Comune) 

Per ogni obiettivo vengono individuati uno o più degli indicatori previsti dal Regolamento 
comunale 

Obiettivi generali Indicatori Strumenti ed elementi per la misurazione 
l - prosecuzione a) efficacia; 1 Corsi di aggiornamento e formazione -
dell'attività di b) efficienza; 2 Risultati dell'analisi e della riqualificazione 
riorganizzazione ed 

c) economicità; delle funzioni aziendali-aggiornamento delle 
funzioni aziendali, d) redditività. 3 Certificazioni di qualità e/o asseverazioni -
nonché di 

.. 4 Riorganizzazione delle sedi di lavoro rev1s10ne 
fisica delle strutture e 

I delle sedi di lavoro 
2) completamento della a) efficacia; 1 aggiudicazione concessione; 
procedura finalizzata b) efficienza; 2 tempi del procedimento; 
alla celebrazione della 

c) economicità; 3 costi generali per la definizione della gara "a doppio oggetto" 
per la formazione della d) redditività. procedura. 
compagine sociale 
"mista" che dovrà 
gestire i servizi 
cimiteriali 
3) adozione del nuovo a) efficacia; 1 attuazione del nuovo piano; 
piano industriale per il b) efficienza. 2 consolidamento del sistema di raccolta 
servizio di igiene urbana 

"porta a porta" 
3 avvio delle piazzole ecologiche zonali - pez 

4) riorganizzazione a) efficacia; l approvazione del nuovo piano della sosta; 
quantitativa e b) economicità e 2 revisione offerta della sosta e tariffe; 
qualitativa del servizio 

redditività; 3 integrazione delle aree di sosta della sosta 
c) deficitarietà 
strutturale. 

5) consolidamento del a) efficacia; 1 numero di affissioni; 
servizio affissioni, b) efficienza; 2 conferma delle risorse utilizzate per il 
assegnato nel 2019 

c) economicità; servizio; 
d) qualità dei servizi 3 numero di segnalazioni e reclami 
affidati; dell'utenza. 
e) soddisfazione 
degli utenti. 

6) consolidamento del a) efficacia; l riqualificazione dei servizi offerti; 
servizio di assistenza al b) efficienza; 2 numero di segnalazioni e reclami 
patrimonio immobiliare 

c) economicità; del!' utenza. 
d) qualità dei servizi 
affidati; 
e) soddisfazione 
degli utenti. 

7) implementazione dei a) efficacia; 1 numero di nuovi servizi affidati dal Comune 
nuovi servizi (quali, ad b) efficienza; 2 business pian dei nuovi affidamenti; 
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esempio, impianti e) economicità. 
termici ed assistenza al 
patrimonio 
immobiliare) 
8) rapporti con l'utenza: a) efficacia; 1 nr. contatti Servizio Chiamambiente 
comunicazione e b) efficienza; 2 % penetrazione target under 1 8 
informazione 

c) soddisfazione 3 nr. contatti socia! (Fb, Instagram, Tik Tok) 
degli utenti; 4 nr. incontri utenze domestiche e non 
d) qualità attesa. 5 nr. reclami 

9) realizzazione del a) efficacia; 1 espletamento delle procedure di selezione; 
piano delle assunzioni. b) efficienza; 2 supporto di consulenza specialistica nella 

c) economicità; procedura di selezione; 
d) redditività; 3 piano di sostenibilità economico-finanziaria 
e) deficitarietà per la procedura; 
strutturale. 4 recupero di produttività dei servizi; 

5 integrazione minima delle carenze di 
organico; 

1.1) Sosta 

L'attività in questione contempla la gestione delle aree di sosta dislocate nel Comune di Cava de' 

Tirreni mediante parcometri o altn strumenti di esazione della sosta. 

La società gestisce: 

ro 11 aree di parcheggio fuori strada ( 4 automatizzate e 7 con parcometri); 

ro Strisce blu, per 1.316 posti auto, lungo le strade cittadine. 

Con la deliberazione di Giunta comunale n. 282 del 28.11.2019, l'Amministrazione ha individuato 

per la sosta anche l'area di parcheggio prossima all'Ospedale Civile Santa Maria Incoronata 

dell'Olmo; l'area in questione - consegnata a Metellia all'inizio del 2020 - è tuttora in esercizio. 

É imminente l'attivazione del servizio anche presso l'Area inferiore del Trincerone ferroviario. 

Il personale Ausiliario alla Sosta svolge quotidianamente sul territorio una efficace e capillare attività 

di controllo delle aree di sosta affidate. 

Per quanto alle prospettive di sviluppo della specifica business unit, si rileva che la società continua 

costantemente ad investire sulla formazione del proprio personale ausiliario. 

La società, infine, anche allo scopo di poter strutturare il nuovo Piano Industriale, resta in attesa 

della ridefinizione del Piano della sosta e delle tariffe alla luce della quale si renderà sicuramente 

necessaria una rivisitazione della proiezione triennale del ramo Sosta rappresentata nel presente 

budget triennale. 

1.2)Igiene 

In forza della nuova convenzione sottoscritta il 19.12.2019, decorrente dal 1 °.1.2020 - gli attuali 
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servizi che vengono espletati da Metellia sul territorio Comunale sono: 

1. raccolta e trasporto di tutte le frazioni differenziate di rifiuto solido urbano, provenienti 

dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche, sul Piano Stradale, presso 

Condomini, Parchi Chiusi e Utenze Speciali; 

2. raccolta e successivo trasporto, di fiori e lumini provenienti dal Civico Cimitero; 

3. Gestione dei contenitori per raccolta Pannolini/pannoloni; 

4. lavaggio dei contenitori; 

5. svuotamento cestini su aree pubbliche dell'intero territorio comunale; 

6. pulizia aree mercatali; 

7. raccolta di rifiuti solidi urbani pericolosi e non pericolosi (siringhe abbandonate, pile 

esauste, farmaci scaduti o inutilizzabili e vernici in abbandono); 

8. raccolta di rifiutl RAEE (R 1 - R2 - R3 - R4 - RS); 

9. raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani ingombranti ~egno, materassi, 

mobili e altri beni); 

10. raccolta e trasporto dei rifiuti da verde - biodegradabili (sfalci e frascame); 

11. pulizia fontane, bagni pubblici, sottopassi, lavaggio dei Porticati e dei luoghi pubblici; 

12. spazzamento (manuale e meccanico) del suolo pubblico ed aree pubbliche sull'intero 

territorio comunale; 

13. Cancellazione scritte murarie; 

14. pulizia caditoie stradali; 

15. diserbo delle strade comunali e priYate di uso pubblico; 

16. Raccolta deiezioni canine; 

17. Gestione del Sito di trasbordo di Via Angeloni; 

18. Gestione Centro di Raccolta "Isola Pulita" di corso G. Palatucci; 

19. Gestione Centro di Raccolta - Isola Ecologica di via U. Foscolo; 

20. Campagne di informazione e sensibilizzazione degli utenti; 

21. A.ttività correlate e strettamente connesse all'individuazione degli impianti presso cui 

trasportare e conferire i rifiuti raccolti sul territorio comunale, con competenza esclusiva 

della stipula dei relativi contratti, e della gestione, coordinamento e controllo del relativo 

rapporto contrattuale, nel rispetto delle vigenti norme in materia di appalti pubblici. 

Con la deliberazione di Giunta comunale n. 194 del 2.12.2020, i servizi sopra elencati sono stati 

integrati con l'attività di affidamento agli operatori economici del servizio di caratterizzazione, 
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prelievo e smaltimento dei rifiuti speciali. 

Nella funzione di gestore unico dei servizi di Igiene Ambientale, Metellia chiude il 2020 con quasi 

il 67% di Raccolta differenziata. 

La linea strategica che, su indirizzo del Socio, la società sta seguendo per i servizi di Igiene 

,\mbientale, è quella di puntare all'attuazione del sistema "porta a porta spinto" per il centro 

cittadino e alla reintroduzione del sistema di raccolta rifiuti con contenitori stradali per la periferia. 

Tra i progetti in programma anche la realizzazione delle isole ecologiche decentrate che puntano a 

servire quella porzione di utenza cittadina che non trova agevole, sotto il profilo della 

conformazione geografica del territorio, recarsi agli attuali Centri di Raccolta in gestione a Metellia. 

A latere delle predette attività, la società è costantemente impegnata in attività di informazione e 

sensibilizzazione di tutte le utenze domestiche e non domestiche del territorio comunale. 

La realizzazione dei progetti programmati presuppone l'approvazione del nuovo piano industriale 

per l'Igiene urbana. 

1.3) Servizi Cimiteriali 

Tempio crematorio 

,\ttività di gestione dell'area cimiteriale complessiva di mq 75.400, di cui mq. 43.600 dell'ambito 

"monumentale" (impianto risalente presumibilmente alla metà dell'Ottocento ed ampliato nel 

tempo) e mq. 31.800 dell'ampliamento utilizzato a partire da novembre 2009. 

Attività di gestione dell'impianto di cremazione, collaudato nel 2011 e entrato in funzione il 18 giugno 

2013, si sviluppa su un unico livello dove, oltre al settore "tecnologico" costituito dal forno 

crematorio e dall'impianto per il trattamento dei fumi, per la preparazione delle urne, l'impianto 

frigorifero monoblocco a 6 sportelli indipendenti, spogliatoi e i servizi igienici con doccia per il 

personale è presente quello dei servizi connessi (ufficio di gestione e programmazione; servizi 

igienici ad uso anche di persone diversamente abili; sala del commiato predisposta per i riti di 

commemorazione del defunto e la consegna dell'urna cineraria, a garanzia della possibilità da parte 

dei familiari e degli inteffenuti di presenziare alle fasi del cerimoniale). L'impianto costituisce un 

organismo autosufficiente con accesso diretto anche dall'esterno: rimane garantita la possibilità 

della gestione del servizio con affido esternalizzato senza interferenza con la struttura cimiteriale. 

L'impianto ha le potenzialità per operare anche le cremaziom delle salme e resti mortali dei defunti 

non residenti nel Comune e per soddisfare le richieste provenienti da strutture sanitarie. 

Luci votive 
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La società gestisce il serv1zio di illuminazione votiva (denominata come "perpetua"), con un 

numero attuale di 7.805 contratti. 

Le prospettive future di sviluppo ed evoluzione dei servizi cimiteriali affidati a Metellia sono state 

dettate dal Socio con la Delibera di G.C. n. 198/2016. In attesa degli atti consequenziali alla predetta 

delibera di competenza del Comune, la società espleta la gestione ordinaria come rappresentato 

nelle tabelle successive. 

Partenariato pubblico privato. 

É in corso la gara "a doppio oggetto" che dovrà condurre alla costituzione della Società mista alla 

quale saranno affidati in concessione i servizi sopra indicati e la gestione dei servizi cimiteriali oggi 

svolti dagli uffici comunali. 

1.4 Affissioni 

Con delibera di Consiglio comunale n. 6 del 25.2.2019, il Socio ha affidato a Metellia il servizio di 

affissioni sul territorio comunale. Il servizio è in corso. 

1.5) Altri Servizi 

Il Socio Comune di Cava de' Tirreni ha dichiarato di voler integrare i servizi da affidare a 

Metellia; sono allo studio ulteriori affidamenti relativi al patrimonio immobiliare del Socio ed 

il servizio relativo alla -verifica e manutenzione degli impianti termici. 

Conclusioni 

Di seguito si ripota la rnbella riepilogativa del budget triennale 2021 - 2023, indicante i costi e ricavi 

totali aziendali di tutte le business units elaborata per singole annualità. Si precisa che il conto 

economico rappresentato è stato elaborato alla luce delle attuali conoscenze afferenti l'evoluzione 

delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della diffusione del Covid 19. 

Dalle tabelle è possibile rilevare l'incidenza delle voci di costo più significative (costo del personale, 

costo delle materie prime) sul totale dei costi aziendali, con il preciso intento da parte della 

governance e della struttura di farne oggetto di attento monitoraggio e controllo, il tutto nell'ottica 

di raggiungere, in maniera sinergica, sia l'obiettivo del mantenimento dei costi che quello del 

miglioramento dell'immagine aziendale nel suo complesso. 

Metellia auspica che le azioni previste dal presente piano di budget non siano ostacolate dalle 

emergenze sanitarie e socio-economiche che hanno caratterizzato lo scorso esercizio sociale. Anche 
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allo scopo di prevenire i malaugurati effetti delle predette criticità, occorre pertanto assicurare la 

sollecita implementazione dei progetti previsti: è necessario, infatti, adottare le decisioni operative 

in tempi brevi, per poter essere nelle condizioni di cogliere le occasioni di contesto con la massima 

efficacia ed efficienza possibili. 

Allegati: 

Si allegano n. 5 tabelle economiche. 

Cava de' Tirreni, 16 febbraio 2021 
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conto economico settore sosta 

Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023 
VALORE DELLA PRODUZIONE 1.377.893 1.607.800 1.810.500 

A.1 
Ricavi delle vendite e delle 

1.368.100 1.600.000 1.800.000 prestazioni 

A.5.b) Ricavi e proventi diversi 9.793 7.800 10.500 
VALORE DELLA PRODUZIONE 1.377.893 1.607.800 1.810.500 

COSTI DELLA PRODUZIONE - 1.209.740 1.314.000 1.387.000 

8.6.a. 
Costi per materie prime e di 

54.395 60.000 65.000 consumo 

8.7. Costi per servzi 323.636 380.000 410.000 
8.8. Costi per godimento beni di terzi 28.400 30.000 32.000 
8.9.a) Salari e stipendi 561.000 580.000 600.000 
8.9.b) Oneri sociali 168.300 180.000 190.000 
8.9.c) Trattamento fine rapporto 37.270 45.000 48.000 
8.14. Oneri diversi di gestione 36.739 39.000 42.000 

Costi generali di struttura 1.209.740 1.314.000 1.387.000 

![MARGINE OPERATIVO LORDO 168.153 I 293.800 I 423.5oo)j 
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI 34.830 38.000 40.000 
8.10. Ammortamenti immo.zzazioni 34.830 38.000 40.000 
B.10.d) Svalutazione crediti/acc.to rischi o o o 
RISULTATO OPERATIVO {EBIT) 133.323 255.800 383.500 

ONERI FINANZIARI 9.029 15.000 18.000 
C. I Oneri finanziari 9.029 15.000 18.000 
RISULTATO LORDO 124.294 240.800 365.500 

IMPOSTE SUL REDDITO - 40.000 67.000 102.000 
Imposte sul reddito 40.000 67.000 102.000 

IIRISULTATO NETTO FINALE 84.294 I 113.Boo I 263.500 I 



conto economico settore igiene 

Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023 
VALORE DELLA PRODUZIONE 10.840.000 10.820.000 10.820.000 

A.1 
Ricavi delle vendite e delle 

10.840.000 10.840.000 10.840.000 prestazioni 

A.5.b) Ricavi e proventi diversi o o o 
VALORE DELLA PRODUZIONE 10.840.000 10.840.000 10.840.000 

COSTI DELLA PRODUZIONE - 10.352.990 10.336.000 10.349.000 

8.6.a. 
Costi per materie prime e di 

172.519 180.000 182.000 consumo 

8.7. Costi per servzi 4.139.676 4.140.000 4.142.000 
8.8. Costi per godimento beni di terzi 274.800 250.000 255.000 

Incremento nuovo servizio 490.000 490.000 490.000 
8.9.a) Salari e stipendi 3.957.000 3.960.000 3.962.000 
8.9.b) Oneri sociali 1.021.398 1.020.000 1.020.000 
8.9.c) Trattamento fine rapporto 259.427 257.000 258.000 
8.14. Oneri diversi di gestione 38.170 39.000 40.000 

Costi generali di struttura 10.352.990 10.336.000 10.349.000 

!(MARGINE OPERATIVO LORDO 481.010 I 484.ooo I 411.oooJj 

AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI 443.279 442.000 430.000 

8.10. Ammortamenti immobilizzazioni 428.779 430.000 420.000 

B.10.d) Svalutazione crediti/acc.to rischi 14.500 12.000 10.000 

RISULTATO OPERATIVO {EBIT) 43.731 42.000 41.000 

ONERI FINANZIARI 40.566 38.000 35.000 

C. I Oneri finanziari 40.566 38.000 35.000 
RISULTATO LORDO 3.165 4.000 6.000 

IMPOSTE SUL REDDITO - 2.400 o o 
Imposte sul reddito 2.400 o o 

!RISULTATO NETTO FINALE 16s I 4.ooo I 6.oooJ 



conto economico settore tempio luci 

Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023 
VALORE DELLA PRODUZIONE 647.800 657.500 668.500 

A.1 
Ricavi delle vendite e delle 

647.800 655.000 665.000 prestazioni 

A.5.b) Ricavi e proventi diversi o 2.500 3.500 
VALORE DELLA PRODUZIONE 647.800 657.500 668.500 

COSTI DELLA PRODUZIONE - 565.327 583.500 597.400 

8.6.a. 
Costi per materie prime e di 

31.086 35.000 38.000 
consumo 

B.7. Costi per servzi 300.413 308.000 31 O.ODO 
B.8. Costi per godimento beni di terzi 3.000 5.000 5.000 
B.9.a) Salari e stipendi 163.500 165.000 170.000 
B.9.b) Oneri sociali 55.996 58.000 60.000 
B.9.c) Trattamento fine rapporto 9.503 10.000 11.000 
8.14. Oneri diversi di gestione 1.829 2.500 3.400 

Costi generali di struttura 565.327 583.500 597.400 

!!MARGINE OPERATIVO LORDO a2.,13 I 14.ooo I 71. 10011 
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI 46.891 45.000 46.000 

8.10. Ammortamenti immobilizzazioni 46.891 45.000 46.000 
8.10.d) Svalutazione crediti/acc.to rischi o o o 
RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 35.582 29.000 25.100 

ONERI FINANZIARI 2.300 3.300 4.300 

C. I Oneri finanziari 2.300 3.300 4.300 

RISULTATO LORDO 33.282 25.700 20.800 

IMPOSTE SUL REDDITO - 9.600 7.000 6.500 
Imposte sul reddito 9.600 7.000 6.500 

l[RISUL TATO NETTO FINALE 23.682 I 1s.100 I 14.3001 



conto economico san Giovanni - affissioni 

Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023 
VALORE DELLA PRODUZIONE 194.000 194.000 194.000 

A.1 
Ricavi delle vendite e delle 

194.000 194.000 194.000 prestazioni 

A.5.b) Ricavi e proventi diversi o o o 
VALORE DELLA PRODUZIONE 194.000 194.000 194.000 

COSTI DELLA PRODUZIONE - 155.975 192.800 193.300 

8.6.a. 
Costi per materie prime e di 

9.600 11.000 11.500 consumo 

8.7. Costi per servzi 24.775 27.000 27.000 
8.8. Costi per godimento beni di terzi o o o 
8.9.a) Salari e stipendi 85.000 105.000 105.000 
B.9.b) Oneri sociali 24.800 37.000 37.000 
B.9.c) Trattamento fine rapporto 11.800 12.800 12.800 
8.14. Oneri diversi di gestione o o o 

Costi generali di struttura 155.975 192.800 193.300 

IIMARGINE OPERATIVO LORDO 38.0251 1.200 I 100!1 
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI o o o 
8.10. Ammortamenti immobilizzazioni o o o 
B.1 O.ci) Svalutazione crediti/acc.to rischi o o o 
RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 38.025 1.200 700 

ONERI FINANZIARI o o o 
C. I Oneri finanziari o o o 
RISULTATO LORDO 38.025 1.200 700 

IMPOSTE SUL REDDITO - 11.000 400 150 
Imposte sul reddito 1.650 400 150 

IIRISULTATO NETTO FINALE 21.02s I sooI 5501 



conto economico azienda 

Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023 
!VALORE DELLA PRODUZIONE 13.059.693 13.299.300 13.513.000 

A.1 
Ricavi delle vendite e delle 

13.049.900 13.289.000 13.499.000 prestazioni 

A.5.b) Ricavi e proventi diversi 9.793 10.300 14.000 
VALORE DELLA PRODUZIONE 13.059.693 13.299.300 13.513.000 

COSTI DELLA PRODUZIONE - 12.284.032 12.426.300 12.526.700 

8.6.a. 
Costi per materie prime e di 
consumo 

267.600 286.000 296.500 

8.7. Costi per servz1 4.788.500 4.855.000 4.889.000 

8.8. 
Costi per godimento beni di 

306.200 285.000 292.000 terzi 

Incremento nuovo servizio 490.000 490.000 490.000 
8.9.a) Salari e stipendi 4.766.500 4.810.000 4.837.000 
8.9.b) Oneri sociali 1.270.494 1.295.000 1.307.000 
8.9.c) Trattamento fine rapporto 318.000 324.800 329.800 
8.14. Oneri diversi di gestione 76.738 80.500 85.400 

Costi generali di struttura 12.284.032 12.426.300 12.526.700 

E OPERATIVO LORDO 775.661 873.000 

AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI 525.000 525.000 516.000 

8.10. Ammortamenti immobilizzazioni 510.500 513.000 506.000 

8.10.d) 
Svalutazione crediti/ace. to 

14.500 12.000 10.000 rischi 

RISULTATO OPERA T/VO (EBIT) 250.661 348.000 470.300 

ONERI FINANZIARI 51.895 56.300 57.300 

C. I Oneri finanziari 51.895 56.300 57.300 

RISULTATO LORDO 198.766 291.700 413.000 

IMPOSTE SUL REDDITO - 63.000 74.400 108.650 
Imposte sul reddito 63.000 74.000 108.500 

TA TO NETTO FINALE 135.766 217.300 304.350 



Delibera G.C. n. 25 del 22/02/2021

Qggetto: Autorizzazione a l\detellia Servizi

Letto, approvato e sottoscritto.

s.r.l. ad approvare il budget 2021-2023

Servalii

PUBBLICAZIONE

Certìfico, su confotme dtchianzione del responsabile dei procedirnento, che la presente deliberazione

viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio informatico di questo Comune e vi rimarrà in
pubblicazione per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1" comma, del D.Lgs. n. 267 /2000 e

dell'art. 32 dellaL. n. 69 /2009.

Cava de'Tireni, 2 3 FFR 2021

Il Segretpfo $eneraleDo,,ss{M\T"'

\il\V
E,SE,CUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione è esecutiva il giomo 22/02/2021

l-l O"p" il decimo giorno dalla pubblicazione (Art. 134, cumlrla ), D.Lgs. n. 267/2000)

FlPerché dichiarata immediatamente eseguibtle (Arî. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

Cava de'Tirreni, 2 5 FEB ?O?1

3:W

Il Segretariof Generale
D o tt. ls a\ lvtrdnica 6iaru

da


