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PIANO DEGLI OBIETTIVI 2015 

Spettabile Socio Unico, 

 a corredo della odierna seduta assembleare di approvazione del Bilancio dell’Esercizio 

2014, corre l’obbligo di elencare gli obiettivi che la società dovrà perseguire nell’ambito della 

missione costitutiva, delle deliberazioni accorse e di quanto in atto. 

Sul versante generale: 

 completare la fruibilità della sede operativa, in locale messo a disposizione dall’Ente; 

 dotare la sede operativa dei beni mobili e dei servizi necessari all’espletamento delle 

attività operative; 

Sul versante della erogazione dei servizi operativi previsti nel Piano Industriale: 

 Servizio Mensa, Pulizia Immobili e Trasporto Alunni: avviare le procedure per 

l’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica finalizzate all’affidamento del 

servizio in outsourcing per l’intero quinquennio di affidamento; 

 Servizi di Efficientamento: proseguire nell’assistenza all’Ente sulla parte ordinaria e 

proporre all’Ente medesimo progetti ed interventi nella seguenti direzioni: 

- ENERGIA: proporre attraverso procedure di FTT (finanziamento tramite terzi), 

interventi atti ad incidere sulle infrastrutture energetiche degli immobili dell’Ente 

(calore, luce, gas), in modo da perseguire molteplici obiettivi in termini di 

economia, impatto ambientale, modernità; 

- DIGITAL DIVIDE: proporre all’Ente attraverso opportune partnership, progetti 

mirati a ridurre il digital divide (incremento della performance, riduzione dei 

costi) ed a promuovere nelle scuole l’educazione all’utilizzo delle nuove 

tecnologie; 

 Servizi di Manutenzione: strutturare il servizio dei necessari fattori della produzione, creare 

una struttura adatta ad acquisire e realizzare la quantità maggiore possibile di manutenzioni 

straordinarie; 

 Servizi di Gestione dei Parcheggi:  redigere il PUT, formalizzare l’affidamento definitivo 

del servizio, attuare gli investimenti di start up e costruire la struttura operativa;  

 Servizi di Pubblica Illuminazione: in seguito alla definizione degli intendimenti dell’Ente, 

proporre all’Ente un piano operativo del Servizio atto a determinare economie, innovazione 

ed efficienza. 
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Sul versante della erogazione di nuovi servizi: 

 Servizio Farmacia Comunale: è di questi giorni la delibera di giunta di affidamento 

alla società del servizio in questione, da attuarsi, previa progettazione di ogni 

documento e successiva approvazione del Consiglio Comunale, a mezzo della 

costituzione di una new company partecipata da operatore privato specializzato. 

Detto progetto, che allo stato presumibilmente dovrebbe avere a supporto una 

concessione di venticinque anni, da solo, alla sottoscrizione delle quote della società 

di scopo da parte del privato, potrà generare flussi di cassa significativi ed atti a 

creare definitivamente le condizioni di recupero di patrimonialità della propria 

controllante. 

 Nuovi Servizi Comunali: nel corso dell’esercizio 2015, dovrà avviarsi una nuova 

interlocuzione con il Socio Pubblico, allo scopo di ampliare la gamma dei servizi 

affidati, anche in campo amministrativo, allo scopo di rendere sempre più solido 

l’intero progetto di ristrutturazione della controllante Cooperazione e Sviluppo S.r.l. 

in liquidazione. 

Sul versante della ristrutturazione della Controllante: 

 completamento per percorso propedeutico alla presentazione delle Istanze di 

Transazione Fiscale: attestazione del piano, delibera autenticata dal Notaio, 

redazione dei dossier previsti dai regolamenti di riferimento, presentazione delle 

Istanze; 

 gestione della interlocuzione con gli Enti Tributari, finalizzata all’ottenimento 

dell’accordo transattivo; 

 presentazione dell’istanza di Omologa dell’Accordo di Ristrutturazione, alla 

competente sezione fallimentare del Tribunale di Salerno; 

 monitoraggio ed attuazione del piano. 

 

Bellizzi, Lì 14 Aprile 2015 

 

       L’AMMINISTRATORE UNICO 

 


