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

convocata per il giorno 24 giugno 2015, alle ore 11:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il 

giorno 30 giugno 2015, 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, divenendo unico azionista. 
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VISTA  la legge regionale 4 aprile 2007, n. 5, successivamente modificata dall’articolo 2, 

commi 45-47 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, recante “Disposizioni relative 

alla Società Lazio Service S.p.A.” che ha ridefinito, implementandolo, il ruolo 

operativo di Lazio Service;  

 

VISTA la legge regionale 24 novembre 2014, n. 12, che all’art 5 recita: “1. Coerentemente con 

le finalità di cui all’articolo 22, comma 1, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 

(Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, 

n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo 

alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, 

controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) ed 

al fine del contenimento della spesa pubblica regionale e della razionalizzazione dei 

costi delle società partecipate, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di 

entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, sentita la 

commissione consiliare competente in materia di bilancio, partecipazione, demanio e 

patrimonio, programmazione economico-finanziaria, autorizza la creazione di un 

unico nuovo soggetto derivante dall’accorpamento delle società a controllo regionale 

Lazio Service S.p.A. e Lait S.p.A. con modalità che consentano la continuità operativa 

e funzionale delle società coinvolte e la piena salvaguardia dei livelli occupazionali. 

 2. Entro trenta giorni dall’approvazione della deliberazione di cui al comma 1 è 

nominato, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, il consiglio di 

amministrazione del nuovo soggetto. Gli amministratori del nuovo soggetto sono 

individuati nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, sulla base di 

comprovata esperienza e competenza”; 

  

VISTA la comunicazione di convocazione dell’assemblea ordinaria prot. n. 1625 dell’8 giugno 

2015 della Lazio Service, con la quale il socio unico viene convocato in assemblea per 

il giorno 24 giugno 2015, alle ore 11:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il 

giorno 30 giugno 2015, 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 31/12/2014; 

2. provvedimenti in merito al Collegio Sindacale 

 

TENUTO CONTO che in allegato alla predetta nota prot. n. 1625 dell’8 giugno 2015 sono stati 

trasmessi i seguenti documenti della società in argomento: bilancio di esercizio 2014 

corredato di nota integrativa e relazione dell’amministratore unico, relazione della 

società di revisione e relazione del collegio sindacale; 

 

DATO ATTO con riferimento al punto 1 all’ordine del giorno (progetto di Bilancio sociale di 

esercizio chiuso al 31/12/2014), 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:  
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PRESO ATTO che l’organo amministrativo di Lazio Service in occasione dell’assemblea di 

approvazione del bilancio 2013 ha sottoposto all’azionista unico la relazione 

previsionale ex art. 2.1 dello statuto sociale, contenente il budget economico dell’anno 

2014 e che l’amministrazione regionale, come risultante dalla DGR n. 266 del 13 

magio 2014, ha chiesto il rinvio dell’esame di tale documento al fine di approfondirne 

i contenuti, così come suggerito dalla direzione competente in materia di controllo 

analogo con la nota prot. n. 267377 dell’8 maggio 2014; 

 

CONSIDERATO che Lazio Service non ha sottoposto nuovamente all’azionista unico la relazione 

previsionale dell’anno 2014, che, per tanto, è stata deliberata dall’organo 

amministrativo della società ma non approvata dall’amministrazione regionale.  

 

CONSIDERATO che, come da prospetto di seguito riportato, dal raffronto tra budget e consuntivo si 

evidenzia un risultato economico sostanzialmente invariato e che: 

 i costi del personale effettivi (€ 42.452.827) sono inferiori rispetto al budget (€ 

45.260.301); 

dati in €  2013 2014 
Delta 

2014/2013 
Delta% 

Stato Patrimoniale         

Immobilizzazioni 1.443.691 1.865.496 421.805 29,22% 

Crediti 29.656.613 23.322.933 -6.333.680 -21,36% 

Disponibilità liquide 115.733 3.085.198 2.969.465 2565,79% 

Ratei e risconti attivi 2.148.774 351.149 -1.797.625 -83,66% 

TOTALE ATTIVO 33.364.811 28.624.776 -4.740.035 -14,21% 

Patrimonio netto 5.509.504 5.841.938 332.434 6,03% 

Fondi rischi e oneri 3.390.881 3.433.051 42.170 1,24% 

TFR 929.365 918.389 -10.976 -1,18% 

Debiti 23.462.322 18.362.178 -5.100.144 -21,74% 

Ratei e risconti passivi 72739 69220 -3.519 - 

TOTALE PASSIVO 33.364.811 28.624.776 -4.740.035 -14,21% 

Conto Economico         

VALORE DELLA PRODUZIONE 58.005.498 56.963.487 -1.042.011 -1,80% 

COSTI DELLA PRODUZIONE 56.585.283 54.289.959 -2.295.324 -4,06% 

DIFFERENZA TRA VALORE E 
COSTI DELLA PRODUZIONE 

1.420.215 2.673.528 1.253.313 88,25% 

Proventi e oneri finanziari  -395.698 -17.151 378.547 -95,67% 

Proventi e oneri straordinari 1.589.244 -788.751 -2.377.995 -149,63% 

Risultato ante imposte 2.613.761 1.867.626 -746.135 -28,55% 

Imposte  -1.274.003 -1.535.193 -261.190 20,50% 

Risultato d’esercizio 1.339.758 332.433 -1.007.325 -75,19% 
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 gli oneri finanziari netti effettivi (€ 17.151) sono sensibilmente inferiori a quelli 

preventivati (€ 333.500) per via del positivo andamento della liquidità come 

evidenziato anche dal Collegio Sindacale nella propria relazione e più avanti 

riportato; 

 gli oneri straordinari consuntivati, non presenti nel budget, riguardano rettifiche a 

risconti attivi relativi a costi per sistemi informativi su rapporti contrattuali ormai 

ridefiniti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

nel corso dell’anno 2014 i ricavi per prestazione di servizi si sono ridotti dell’1,49% a 

causa della riduzione dei compensi per i servizi resi per il “supporto tecnico-

amministrativo in materia di lavoro, orientamento e formazione”, che è stato possibile 

rideterminare, a seguito di accordo con la Committenza, grazie ad una politica 

aziendale di contenimento dei costi e razionalizzazione delle spese; 

 

 

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

• nel corso dell’anno 2014 i costi della produzione si sono ridotti del 4,06% e 

che pertanto il risultato legato alla gestione operativa della società risulta 

migliorato grazie ad una riduzione dei costi di gestione;  

• i dipendenti in forza si sono ridotti di 10 unità (da n. 1.361 a n. 1.351) e il 

costo del personale riportato in bilancio, rispetto all’esercizio precedente, 

risulta diminuito di euro 1.165.642 (da euro 43.618.469 ad euro 42.452.827);  

 

TENUTO CONTO che il bilancio 2014 evidenzia crediti verso la controllante per euro 20.452.324 in 

sensibile riduzione rispetto all’esercizio scorso (euro 26.132.704), anche grazie agli 

esiti dell’analisi delle posizioni creditorie/debitorie intercorrenti tra la Lazio Service e 

la regione Lazio svolta dai competenti uffici dell’Amministrazione regionale e tutt’ora 

in corso;  

 

RILEVATO che nulla osta all’approvazione del bilancio d’esercizio 2014 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; 

dati in €  Budget 2014 Consuntivo 2014 

Conto Economico     

VALORE DELLA PRODUZIONE 60.290.235 56.963.487 

COSTI DELLA PRODUZIONE 58.016.722 54.289.959 

DIFFERENZA TRA VALORE E 
COSTI DELLA PRODUZIONE 

2.273.513 2.673.528 

Proventi e oneri finanziari  -333.500 -17.151 

Proventi e oneri straordinari 0 -788.751 

Risultato ante imposte 1.940.013 1.867.626 

Imposte  -1.551.389 -1.535.193 

Risultato d’esercizio 388.624 332.433 

Pagina  5 / 10



 

DATO ATTO che il bilancio 2014 della società Lazio Service presenta un utile d’esercizio pari ad 

euro 332.433 e 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 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 2014; 

   

RILEVATO che il collegio sindacale, nella propria relazione di corredo al bilancio datata 8 giugno 

2015, non ha rilevato criticità di rilievo ed ha evidenziato che “le recenti verifiche 

effettuate dal Collegio hanno altresì evidenziato un miglioramento della liquidità, un 

saldo attivo nei conti correnti bancari, senza pertanto dover far ricorso, come in 

passato, al credito bancario. Come detto tale situazione è stata generata dalla 

continuità dei flussi finanziari e dalle ulteriori razionalizzazioni dei costi di gestione, 

ampiamente dettagliati nella relazione dell’amministratore unico”;  

 

TENUTO CONTO altresì che il Collegio Sindacale, nella propria relazione, 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”;  

  

 

VISTO il bilancio d’esercizio al 31/12/2014, 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 31/12/2014 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 

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

una compiuta informazione sulla gestione”; 

 

DATO ATTO con riferimento al punto 2 all’ordine del giorno (Provvedimenti in merito al Collegio 

Sindacale), che con nota prot. 1643 del 9 giugno 2015 l’amministratore unico di Lazio 

Service ha evidenziato quanto segue: “Per quanto attiene il punto 2 all’ordine del 

giorno, l’Organo amministrativo, pur consapevole della prossima definizione delle 

procedure di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 5 della legge regionale 24 

novembre 2014, n. 12 – che prevede l’accorpamento in un unico soggetto delle società 

a controllo regionale Lazio Service S.p.A. e LAit S.p.A. – ha nuovamente ritenuto 
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opportuno sottoporre all’attenzione del Socio Unico  il tema dell’attuale composizione 

del Collegio Sindacale alla luce delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 251/2012 recante 

Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di 

controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, 

ai sensi dell’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in 

mercati regolamentati, in attuazione dell’articolo 3. Comma 2, della legge 12 luglio 

2011, n. 120.  In particolare, si rammenta che in occasione dell’assemblea ordinaria 

del 22/02/2013 l’Azionista, alla luce dell’entrata in vigore del citato D.P.R. n. 

251/2012 e, in considerazione del contesto politico-istituzionale del tempo, deliberava 

di rinviare la nomina del Collegio Sindacale (scaduta con l’approvazione del bilancio 

2012), lasciando in prorogatio l’attuale composizione (per totali 5 membri di sesso 

maschile, dei quali 3 effettivi e 2 supplenti). Tutto quanto sopra, nelle more della 

celebrazione di un’Assemblea straordinaria avente ad oggetto le modifiche dello 

statuto sociale ed il recepimento, tra l’altro, delle disposizioni di cui al citato D.P.R. n. 

251/2012. Detta assemblea straordinaria è stata poi convocata con nota Prot. 1829 del 

4/8/2014 ma, tuttavia, posticipata a data da destinarsi per le motivazioni di cui alla 

precedente nota Prot. 1969 del 09/09/2014.  Alla luce di quanto sopra rappresentato, 

tenuto conto del protrarsi dei tempi di celebrazione dell’Assemblea straordinaria di cui 

sopra, è stato inserito al punto 2 dell’ordine del giorno il tema “provvedimenti in 

merito al Collegio Sindacale” al fine di consentire, alternativamente, all’azionista di 

nominare/rivedere già in occasione della seduta del 24 c.m. la composizione del 

Collegio Sindacale (includendo nello stesso, quanto meno, un componente di sesso 

femminile sia tra i membri effettivi sia supplenti) ovvero attendere la costituzione 

della Newco in adempimento alla L.R. n. 12/2014 e procedere alla nomina del nuovo 

Collegio Sindacale” 

 

CONSIDERATO che in attuazione del citato articolo 5 della legge regionale 24 novembre 2014, n. 12, 

la Giunta regionale, con propria deliberazione del 5 giugno 2015, n. DEC16,  ha 

autorizzato la creazione di un unico nuovo soggetto derivante dalla “fusione per 

unione” delle società a controllo regionale Lazio Service S.p.A. e Lait S.p.A. con 

modalità che consentano la continuità operativa e funzionale delle società coinvolte e 

la piena salvaguardia dei livelli occupazionali e che, come previsto dalla norma 

regionale di cui sopra, la predetta deliberazione è in attesa di ricevere il parere della 

commissione  consiliare competente in materia di bilancio, partecipazione, demanio e 

patrimonio, programmazione economico-finanziaria. 

 

RITENUTO opportuno, ai fini dei necessari aggiornamenti delle clausole statutarie, procedere con 

l’approvazione di un nuovo statuto solo in occasione della creazione della nuova 

società risultante dalla fusione sopra citata, evitando così il sostenimento di costi 

legati a modifiche statutarie che rimarrebbero in vigore per un breve lasso di tempo; 

 

 

RITENUTO opportuno, altresì, a prescindere dalle modifiche statutarie, di procedere sin da subito 

alla nomina di un nuovo collegio sindacale, tenuto conto che l’attuale organo di 

controllo è in prorogatio ormai da due esercizi e che è necessario uniformarsi ai 

dettami del regolamento approvato con D.P.R. n. 251/2012, il quale fissa l’obbligo 

della parità di genere ed impone, quindi, la presenza di almeno un componente del 

genere meno rappresentato sia tra i sindaci effettivi sia tra i sindaci supplenti;  
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ATTESO  che l’articolo 18 dell’attuale statuto di Lazio Service prevede quanto segue: 

“Compete al Socio Regione Lazio, ai sensi dell’art. 2449 c.c., la nomina della 

maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale, ivi inclusa quella del 

Presidente; i rimanenti componenti sono nominati dall’Assemblea. I sindaci durano 

in carica tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per 

l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono 

rieleggibili. Il Collegio sindacale è composto di tre membri effettivi, tra cui il 

Presidente, e due supplenti. L’Assemblea determina la retribuzione dei componenti 

del Collegio Sindacale all’atto della nomina. I membri effettivi e supplenti devono 

essere iscritti nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o degli 

avvocati, nonché nel registro dei revisori contabili instituito presso il Ministero della 

Giustizia.”;  

 

 

ATTESO che la nomina del suddetto organo di controllo è da effettuarsi nel rispetto delle 

disposizioni di cui al citato articolo 18 dello statuto societario e secondo modalità tali 

da garantire il genere meno rappresentato, ai sensi del D.P.R. 30 novembre 2012, n. 

251; 

 

RITENUTO di rimettere le determinazioni in merito al punto 2 all’ordine del giorno al Presidente 

della regione Lazio, in quanto rientrante nelle attribuzioni riconosciute al medesimo, 

ai sensi dell’articolo 41 dello Statuto regionale e comunque in ottemperanza a quanto 

disposto dal D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 (Regolamento concernente la parità di 

accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, 

controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e 

secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione 

dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120); 

 

 

 

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. convocata per il giorno 24 

giugno 2015, alle ore 11:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 giugno 2015, alle 

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

seguenti determinazioni: 

 

Punto 1 all’ordine del giorno - Progetto di bilancio sociale di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014:  

- approvare il bilancio di esercizio al 31/12/2014 di Lazio Service S.p.A., corredato dai documenti 

redatti dai competenti organi di amministrazione e di controllo, fermo restando 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 
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responsabilità per mala gestio, essa equivalendo al riconoscimento, con la registrazione dei suoi 

risultati, di una compiuta informazione sulla gestione; 

- 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. 

 

 

Punto 2 all’ordine del giorno - Provvedimenti in merito al Collegio Sindacale:  

- procedere alla nomina di un nuovo collegio sindacale, tenuto conto che l’attuale organo di 

controllo è in prorogatio ormai da due esercizi e che è necessario uniformarsi ai dettami del 

regolamento approvato con D.P.R. n. 251/2012, il quale fissa l’obbligo della parità di genere ed 

impone, quindi, la presenza di almeno un componente del genere meno rappresentato sia tra i 

sindaci effettivi sia tra i sindaci supplenti; 

- rimettere le determinazioni in merito al punto 2 all’ordine del giorno al Presidente della regione 

Lazio, in quanto rientrante nelle attribuzioni riconosciute al medesimo, ai sensi dell’articolo 41 

dello Statuto regionale e comunque in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. 30 novembre 

2012, n. 251 (Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di 

controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi 

dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati 

regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120); 

 

 

 

La presente deliberazione è pubblicata sul B.U.R.L.. 
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Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 

risulta approvato all’unanimità. 
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