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Premessa 

La presente relazione è redatta nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 6, comma n. 4, 

del Testo Unico sulle società Partecipate, DLgs. 19 agosto 2016 n. 175.  

La presente versione rappresenta la prima del genere per la società intestata ed è 

soggetta a pubblicazione contestualmente al bilancio d’esercizio. 

 

Profilo della società 

La So.Mi.Ca. S.p.A. nasce il 7 maggio 2002 con capitale sociale pari a euro 337.750, alla 

data di costituzione il capitale era suddiviso tra il Comune di Carbonia e l’INSAR SpA, 

titolari rispettivamente di una quota pari al 51 ed al 49%. 

La società ha come oggetto sociale la gestione di servizi strumentali all'attività del 

Comune di Carbonia ovvero degli altri eventuali soci pubblici, e la produzione di beni e di 

servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune, 

ovvero degli altri eventuali soci pubblici. Tali servizi ed attività sono appresso indicati in 

modo non esaustivo, in conformità alla legislazione vigente ai sensi del decreto legislativo 

n. 267 del 18 agosto 2000, così come modificato ed integrato dalla legge n. 448 del 28 

dicembre 2001. 

I servizi riguardano: 

1. manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici. 

2. manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici pubblici comunali. 
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3. manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici affidati alla amministrazione del 

comune di Carbonia. 

4. manutenzione e cura del verde pubblico e di altre aree. 

5. manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi. 

6. manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, della segnaletica stradale e della 

viabilità. 

7. manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero comunale. 

8. gestione dei servizi di pulizia all'interno dei mercati comunali. 

9. gestione dei servizi di portineria e guardiania degli edifici comunali. 

 

Informazioni sui soci 

Il capitale sociale è attualmente interamente posseduto dal Comune di Carbonia il quale 

esercita l’attività di direzione e coordinamento, disciplinata in forza ed in esecuzione 

della delibera GC n. 15 del 30 gennaio 2012. 

Organo amministrativo 

Attualmente la società è amministrata da un Amministratore Unico, il cui mandato scade 

con l’approvazione del bilancio per l’esercizio 2018. 

Organi di controllo 
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Il sistema di controllo è articolato e strutturato con la presenza del Collegio Sindacale e 

del Revisore Contabile. 

Sistema di valutazione dei rischi 

La società presenta con articolazione quadrimestrale una relazione che informa 

dell’andamento della gestione e dei suoi eventuali sviluppi, la stessa sarà integrata con 

una apposita sezione nella quale andranno non solo enucleate le linee di sviluppo 

dell’attività aziendale e i profili di rischio della stessa, bensì anche alcuni indicatori di 

natura finanziaria, patrimoniale ed economica, mediante i quali presidiare lo sviluppo 

della gestione e individuare la possibile insorgenza di fattori di squilibrio. 

Integrazione degli strumenti di governo societario 

Per quanto attiene alla valutazione sull’opportunità di integrare ulteriori strumenti di 

controllo societario di cui al comma n°3 dell’art. 6, si significa quanto segue: 

Le attività svolte dalla società, sotto il diretto controllo analogo esercitato dal socio e nel 

rispetto dei dettami derivanti dal D.Lgs 50/2016, garantiscono implicitamente il rispetto 

delle norme in materia di tutela della proprietà intellettuale ed industriale, nonché la 

tutela della concorrenza; 

La regolarità ed efficienza della gestione è comunicata sia mensilmente sia con report 

riassuntivi semestrali, integrati nel controllo analogo esercitato dallo stesso socio, a 

garanzia del rispetto degli indirizzi da questo forniti per l’amministrazione della società. 
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La società applica e rispetta il CCNL Terziario Commercio e Servizi a tutela di dipendenti e 

collaboratori. La natura stessa della società, la quale eroga servizi strumentali funzionali 

alle attività dell’ente, garantisce di per se la correttezza dei comportamenti 

imprenditoriali verso utenti ed altri portatori di interesse. 

Alla luce di quanto esposto si ritiene di non dover integrare nessun altro strumento di 

controllo societario tra quelli indicati al comma n° 3. 

 

 

 

L’Amministratore Unico 

f.to Ing. Giuseppe Baghino 


