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OGGETTO: Determinazioni da assumere nell’ambito dell’assemblea dei soci di Lazio Service S.p.A. 

da tenersi in data 30 aprile 2014, alle ore 11:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 15 

maggio 2014, alle ore 11:00, in seconda convocazione. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA  dell’Assessore alle politiche del bilancio, patrimonio e demanio di concerto con il 

Presidente della Regione Lazio; 

  

VISTO lo statuto della Regione Lazio ed in particolare: 

- l’articolo 48, comma 3, lett. f), il quale attribuisce alla Giunta regionale la 

competenza a definire gli indirizzi per la gestione finanziaria, tecnica e 

amministrativa degli organismi, agenzie e enti pubblici dipendenti dalla Regione; 

- l’articolo 56, comma 3, il quale attribuisce al Presidente o all’assessore competente 

per materia da lui delegato, il potere di rappresentanza dell’ente nelle assemblee 

delle società dalla stessa partecipate; 
 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente 

“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni 

relative alla dirigenza ed al personale regionale”;  

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed 

integrazioni, denominato “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 

della Giunta Regionale”, ed in particolare l’art. 65, comma 1, lett. b);  

 

VISTO l’articolo 12 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 con il quale la regione Lazio, 

al fine di esternalizzare lo svolgimento di attività di servizio effettuate al suo interno 

anche impegnando lavoratori socialmente utili, promuove attraverso l’agenzia 

regionale per gli investimento e lo sviluppo del Lazio – Sviluppo Lazio S.p.A, la 

costituzione di una società di servizi ai sensi dell’articolo 10, comma 1 del decreto 

legislativo n. 468/1997; 

 

DATO ATTO che in applicazione alla predetta legge regionale, in data 28 giugno 2001 è stata 

costituita la società Lazio Service S.p.A. (di seguito “Lazio Service”), avente ad 

oggetto sociale la gestione di servizi di supporto ad enti territoriali;  

 

VISTA la Legge Regionale 15 settembre 2005, n. 16, recante “Assestamento del bilancio di 

previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2005” e, in particolare, l’articolo 

40 (Partecipazione della Regione alla società Lazio Service S.p.A.) concernente 

l’acquisizione da parte della Regione Lazio di una quota azionaria pari al 51% del 

capitale sociale di Lazio Service;  

 

VISTA  la legge regionale 18 settembre 2006, n. 10 (Assestamento del bilancio di previsione 

della Regione Lazio per l'anno finanziario 2006) e, in particolare, il comma 78, in base 

al quale la quale la Regione Lazio ha acquistato l’intero pacchetto azionario della 

Lazio Service; 

 

TENUTO CONTO che con la legge regionale 4 aprile 2007, n. 5, recante “Disposizioni relative alla 

Società Lazio Service S.p.A.” è stato ridefinito, implementandolo, il ruolo operativo di 

Lazio Service;   
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VISTA la comunicazione di convocazione dell’assemblea ordinaria prot. n. 1018 del 15 aprile 

2014, nella quale il socio unico viene convocato per il giorno 30 aprile 2014, alle ore 

11:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 15 maggio 2014, alle ore 

11:00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

1. Progetto di bilancio sociale di esercizio chiuso al 31 dicembre 2013; 

 

TENUTO CONTO che in allegato alla nota prot. n. 1018 del 15 aprile 2014 è stata trasmessa la 

documentazione riguardante il sopra citato punto all’ordine del giorno; 

 

DATO ATTO che i principali dati di bilancio riguardanti la situazione patrimoniale e la gestione 

economica degli ultimi due esercizi di Lazio Service, presentano i seguenti valori:  

 

 
 

 

TENUTO CONTO che, così come indicato nella relazione dell’amministratore unico sulla gestione, 

nel corso dell’anno 2013 i ricavi per prestazione di servizi si sono ridotti a causa della 

cessazione dei servizi resi per il “supporto tecnico-amministrativo in materia di lavoro, 

orientamento e formazione” e dell’“attività di audit sui fondi strutturali comunitari; 

 

TENUTO CONTO  che la riduzione dei costi della produzione, ivi inclusa una sostanziale stabilità 

dei costi del personale, evidenzia una politica gestionale in linea con il rispetto delle 

disposizioni normative nazionali in materia di spending review, fermo restando le 

verifiche, da parte delle strutture competenti, in merito al rispetto di ciascuna norma di 

dettaglio; 

 

RITENUTO  opportuno richiamare l’attenzione della società al rispetto dei vincoli di spesa previsti 

dalle norme nazionali e regionali nei confronti delle società partecipate dalle pubbliche 

dati in € 2012 2013

Delta 

2013/2012 Delta%
Stato Patrimoniale

Immobilizzazioni 1.964.699 1.443.691 -521.008 -36,09%

Crediti 36.224.274 29.656.613 -6.567.661 -22,15%

Disponibilità l iquide 145.488 115.733 -29.755 -25,71%

Ratei e risconti attivi 2.481.622 2.148.774 -332.848 -15,49%

TOTALE ATTIVO 40.816.083 33.364.811 -7.451.272 -22,33%

Patrimonio netto 4.169.745 5.509.503 1.339.758 24,32%

Fondi rischi ed oneri 2.758.945 3.390.881 631.936 18,64%

T.F.R. lavoro subordinato 1.007.943 929.366 -78.577 -8,45%

Debiti 32.831.848 23.462.322 -9.369.526 -39,93%

Ratei e risconti passivi 47.602 72.739 25.137 34,56%

TOTALE PASSIVO 40.816.083 33.364.811 -7.451.272 -22,33%
Conto Economico

VALORE DELLA PRODUZIONE 61.064.431 58.005.498 -3.058.933 -5,27%

COSTI DELLA PRODUZIONE -57.461.349 -56.585.283 876.066 -1,55%

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI 

DELLA PRODUZIONE 3.603.082 1.420.215 -2.182.867 -153,70%

Proventi e oneri finanziari 42.172 -395.698 -437.870 110,66%

Proventi e oneri straordinari -42.916 1.589.244 1.632.160 102,70%

Risultato ante imposte 3.602.338 2.613.761 -988.577 -37,82%

Imposte -2.087.797 -1.274.003 813.794 -63,88%

Risultato d’esercizio 1.514.541 1.339.758 -174.783 -13,05%
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amministrazioni anche per l’anno 2014, con particolare riferimento ai costi del 

personale, ai costi per le consulenze e per la formazione del personale;   

 

TENUTO CONTO il bilancio evidenzia crediti verso la controllante per euro 26.132.704, i quali 

risultano in diminuzione rispetto all’anno 2012; 

 

ATTESO che l’analisi delle posizioni creditorie/debitorie intercorrenti tra la Lazio Service e la 

regione Lazio da parte dei competenti uffici dell’Amministrazione regionale è tutt’ora 

in corso; 

 

RILEVATO che, fatti salvi gli esiti dei riscontri di cui sopra, nulla osta all’approvazione del 

bilancio d’esercizio 2013 di Lazio Service dando indirizzo all’organo amministrativo 

della predetta società di procedere alle eventuali iscrizioni in bilancio che si rendessero 

necessarie in conseguenza delle verifiche pendenti presso le strutture amministrative 

regionali; 

 

DATO ATTO che il bilancio al 31/12/2013 della società Lazio Service presenta un utile d’esercizio 

pari ad euro 1.339.758;  

 

TENUTO CONTO che l’organo amministrativo propone di destinare l’utile di esercizio a riserva 

straordinaria, in conformità all’articolo 21 dello statuto sociale avendo la riserva legale 

raggiunto il quinto del capitale sociale; 

   

TENUTO CONTO che il collegio sindacale, nella propria relazione di corredo al bilancio presentata 

in data 15 aprile 2014, conclude che “in base all’attività di vigilanza e controllo, alle 

informazioni ricevute dalla società ed ottenute attraverso l’attività da noi effettuata, 

non emergono rilievi o riserve da segnalare”;  

  

TENUTO CONTO che a giudizio della società di revisione di Lazio Service, il bilancio d’esercizio è 

conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione ed è redatto con 

chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria ed il risultato economico della società e che la relazione sulla gestione è 

coerente con il bilancio d’esercizio al 31/12/2013; 

 

VISTO il bilancio d’esercizio al 31/12/2013, corredato dalla nota integrativa, dalla relazione 

dell’amministratore unico sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dalla 

relazione della società di revisione contabile della Lazio Service, conservato agli atti 

degli uffici dell’amministrazione regionale;    

 

RITENUTO di approvare il bilancio di esercizio al 31/12/2013 di Lazio Service, corredato dai 

documenti redatti dai competenti organi di amministrazione e di controllo e di 

approvare la proposta dell’amministratore unico di destinare l’utile di esercizio a 

riserva straordinaria, in conformità all’articolo 21 dello statuto sociale avendo la 

riserva legale raggiunto il quinto del capitale sociale;   

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 2434 del codice civile, “l’approvazione del bilancio non 

implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti 

alla redazione dei documenti contabili societari e dei sindaci per le responsabilità 

incorse nella gestione sociale” e che, secondo giurisprudenza in materia, 

l'approvazione del bilancio “non libera l’amministratore dalla responsabilità per mala 

Pagina  4 / 6



gestio, essa equivalendo al riconoscimento, con la registrazione dei suoi risultati, di 

una compiuta informazione sulla gestione”; 

 

VISTA  la successiva comunicazione prot. n. 1085 del 30 aprile 2014 con la quale l’organo 

amministrativo, nel prendere atto che l’assemblea ordinaria convocata per il giorno 30 

aprile 2014 è andata deserta, propone all’azionista di integrare l’ordine del giorno con 

il seguente punto: 

- esame della relazione sulla gestione e della relazione previsionale ex artt. 13.7 e 

12.1 dello statuto sociale; 

 

TENUTO CONTO che in allegato alla nota prot. n. 1085 del 30 aprile 2014 è stata trasmessa la 

documentazione oggetto di approvazione del sopra citato punto all’ordine del giorno, 

costituita dalla “Relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua 

prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla 

società e Relazione previsionale, con l’analisi dei costi preventivati e degli obiettivi 

programmati anche in termini di investimenti e di politiche del personale”;  

 

RITENUTO  di accettare la richiesta di integrazione dell’ordine del giorno, proposta con la nota 

prot. n. 1085 del 30 aprile 2014;  

 

TENUTO CONTO che il documento trasmesso in allegato alla suddetta nota, denominato 

“Relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione 

nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e Relazione 

previsionale, con l’analisi dei costi preventivati e degli obiettivi programmati anche in 

termini di investimenti e di politiche del personale”, viene sottoposto al socio unico  ai 

sensi dell’articolo 12, comma 1 e, dell’articolo 13, comma 7 dello statuto sociale;   

 

PRESO ATTO della nota prot. n. 267377 dell’8 maggio 2014 della struttura amministrativa 

competente per materia, nella quale, in sostanza, la medesima direzione rileva 

elementi di criticità, con particolare riferimento alla relazione previsionale per il 2014 

e suggerisce di rinviare l’esame del documento per i necessari approfondimenti;   

 

RITENUTO  opportuno, con riferimento al punto all’ordine del giorno introdotto con la sopra citata 

nota prot. n. 1085 del 30 aprile 2014, chiedere il rinvio della trattazione del suddetto 

punto all’ordine del giorno, al fine di approfondire i contenuti del documento 

sottoposto all’approvazione del socio unico, così come suggerito dalla direzione 

competente in materia di controllo analogo;  

 

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 

 

 

Per i motivi di cui in premessa, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

 

 

DELIBERA  

 

 

di assumere, nell’ambito dell’assemblea dei soci di Lazio Service S.p.A. da tenersi in data 15 maggio 

2015, in seconda convocazione, le seguenti determinazioni: 
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Punto 1 all’ordine del giorno - Progetto di bilancio sociale di esercizio chiuso al 31 dicembre 2013: 

Approvare il bilancio di esercizio al 31/12/2013 di Lazio Service S.p.A., corredato dai documenti 

redatti dai competenti organi di amministrazione e di controllo e di approvare la proposta 

dell’amministratore unico di destinare l’utile di esercizio a riserva straordinaria, in conformità 

all’articolo 21 dello statuto sociale, avendo la riserva legale raggiunto il quinto del capitale sociale, 

fermo restando: 

 le verifiche, da parte delle strutture competenti, in merito al rispetto di ciascuna norma di 

dettaglio in ordine al rispetto delle disposizioni normative nazionali in materia di spending 

review; 

 gli esiti dei riscontri in ordine all’analisi delle posizioni creditorie/debitorie intercorrenti tra la 

Lazio Service e la regione Lazio da parte dei competenti uffici dell’Amministrazione regionale, 

tutt’ora in corso, dando indirizzo all’organo amministrativo della predetta società di procedere 

alle eventuali iscrizioni in bilancio che si rendessero necessarie in conseguenza delle verifiche 

pendenti presso le strutture amministrative regionali; 

 che, ai sensi dell’articolo 2434 del codice civile, “l’approvazione del bilancio non implica 

liberazione degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei 

documenti contabili societari e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale” e 

che, secondo giurisprudenza in materia, l'approvazione del bilancio “non libera 

l’amministratore dalla responsabilità per mala gestio, essa equivalendo al riconoscimento, con 

la registrazione dei suoi risultati, di una compiuta informazione sulla gestione”; 

 

Punto 2 all’ordine del giorno - Esame della relazione sulla gestione e della relazione previsionale ex 

artt. 13.7 e 12.1 dello statuto sociale: Chiedere il rinvio dell’esame della “Relazione sul generale 

andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo 

effettuate dalla società e Relazione previsionale, con l’analisi dei costi preventivati e degli obiettivi 

programmati anche in termini di investimenti e di politiche del personale” sottoposte al socio unico, 

rispettivamente, ai sensi dell’articolo 13, comma 7 e dell’articolo 12, comma 1, dello statuto sociale, al 

fine di approfondire i contenuti del documento sottoposto all’approvazione del socio unico, così come 

suggerito dalla direzione competente in materia di controllo analogo con la nota prot. n. 267377 dell’8 

maggio 2014. 

 

La presente deliberazione è pubblicata sul B.U.R.L.. 

 

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta 

approvato all’unanimità. 
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