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SERVIZI E PARCHEGGI LIGNANO S.R.L. 
RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO  

DELL’AMMINISTRATORE UNICO PER L’ESERCIZIO 2016 
 
 

Signori Soci, 
comunichiamo le seguenti informazioni concernenti il governo societario svolto nel corso 
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, in ottemperanza ai disposti dell’art. 6 del D. Lgs. 
175/2016. 
 
 
Situazione della società ed andamento della gestione 
 

L’esercizio sociale 2016 è stato caratterizzato: 
- da un consolidamento dell’attività primaria – gestione e controllo della sosta, servizio 

manutenzione full service segnaletica – svolta per il Comune di Lignano; 
- messa a regime del servizio digitalizzato di accertamento delle infrazioni in materia di 

sosta; 
- avvio della gestione della porzione del Parcheggio Parkint di proprietà del Comune di 

Lignano; 
- dall’impegno di miglioramento continuo della qualità dei servizi offerti.   
 
Complessivamente i ricavi delle vendite e delle prestazioni hanno subito un incremento 

rispetto all’anno precedente, con particolare riferimento al settore sosta. Il livello complessivo dei 
ricavi si è attestato ad euro 892 mila c.ca. 

 
La voce “altri ricavi e proventi” afferisce principalmente al ricavo da concessione in 

gestione del Parcheggio Venezia, che per Sua configurazione non si presta ad essere inserito 

nell’ambito della gestione diretta della Società. Lo scorso esercizio 2016 il custode del condominio, 

a seguito di affidamento della gestione da parte della SPL, ha versato mediamente a titolo di 

canone, per 75 posti auto, di cui 74 a disposizione, 16.805 euro, iva compresa, oltre che sostenuto 

circa 11/12 mila euro di spese condominiali (spese ordinarie), a carico del Comune di Lignano 

quale usufruttuario e girate alla SPL quale gestore. Il tutto ha comportato un contributo medio 

ponderato di oltre 375 euro a posto auto, senza considerare le spese di gestione sostenute. Una 

gestione diretta dei posti auto da parte della Società implicherebbe la presenza di un addetto h24 per 

il presidio del parcheggio e l’incasso del corrispettivo, da fatturare/scontrinare (impossibile 

l’utilizzo dei parcometri in quanto area privata con sbarra). Anche ipotizzando di non gestire il 

parcheggio nei periodi di bassa, dove il costo del personale sarebbe evidentemente superiore agli 

incassi, la gestione dovrebbe essere attiva almeno dal 1 giugno al 15 settembre, ovvero per 3,5 mesi, 

su 3 turni da 8 ore per 7 gg alla settimana. Il fabbisogno di risorsa umana ammonterebbe c.ca 3*7= 

21 turni/5 turni sett uomo = 4,2 addetti, da gestire anche in regime notturno, per un costo di c.ca 

4.2*3.5*euro 2.500 = 36.750 euro che su 74 posti auto pesano per 496 euro + iva cad. Anche 

ipotizzando l’eliminazione di un turno ad esempio dalle 23 alle 7.00, l’onere da sostenere sui 74 

posti auto a reddito ammonterebbe a c.ca 331 euro + iva, ovvero c.ca 404 euro. La Società potrebbe 

trarre un vantaggio da una gestione diretta, o ipotizzare una migliore remunerazione da parte di 

soggetti terzi interessati, con un incasso medio ponderato a posto auto almeno di 779 euro 

(375+404). Tenuto conto che la resa media ponderata dei posto auto blu a raso, in tutta la stagione 

maggio-settembre 2015 è stata di 678.655/(1308comunali+102Lignano Pineta spa+192 Lungomare 

Kecler) = 423,63+iva = 516 euro su un periodo ben superiore e con una appetibilità assolutamente 
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più elevata soprattutto nei giorni non di picco, l’assunzione di costi di gestione del parcheggio, 

alternativi alla sinergia ed economia di scala conseguibile con il soggetto economico che cura la 

guardiania per il Condominio Parcheggio Venezia, implicherebbe necessariamente una resa 

inferiore per la SPL. Nei 3,5 mesi di apertura ipotizzati i posti auto dovrebbero essere sempre tutti 

pieni e rendere almeno 222 euro al mese. L’abbonamento commerciale mensile su strada costa 80 

euro e permette di parcheggiare negli stalli blu senza limiti di orario e di zona. Lo stagionale 220 

euro e permette di parcheggiare ovunque nei posti auto a pagamento di tutta la Città, quindi anche 

in caso di spostamento. Il sistema della domanda e dell’offerta sulla zona non lasciano spazio a 

opzioni alternative. Non si intravede nemmeno alcuna opportunità di affitto diretto dei posti auto 

per periodi annuali, vista la loro vocazione al segmento commerciale e stante l’abbondante offerta 

di sosta ovunque nei periodi non di piena stagione. 

Nelle stagioni non estive la Società non è in grado inoltre di gestire in alcun modo i posti auto a 

disposizione nel parcheggio, con proposte alternative, non avendo personale in carico e non 

svolgendo alcuna attività operativa nel settore della sosta. Comunque tali attività comporterebbero 

la necessità di un controllo e di un recapito operativo a disposizione, con relativi costi. 
 
 

I costi sostenuti nell’esercizio per acquisti di materiale e merci ed i costi per servizi sono 
rimasti in linea rispetto all’esercizio 2015 e comunque a livelli molto ridotti e non significativi. 

 
Le attività di fornitura, installazione e manutenzione delle apparecchiature di esazione della 

sosta sono state garantite dell’apporto accessorio del socio A.C. Udine, permettendo di realizzare le 
sinergie e le economie di scala necessarie alla ottimizzazione della gestione stagionale e non 
continuativa dell’attività.  

 
Le attività operative su strada di esecuzione delle segnaletiche orizzontali e verticali sono 

state svolte da ditte specializzate del settore, selezionate con procedure di evidenza pubblica. 
 
L’ammontare complessivo dei costi per canoni di concessione di competenza dell’esercizio 

è incrementato proporzionalmente all’aumento dei posti auto per quanto riguarda il Comune di 
Lignano e decrementato nei confronti della Lignano Pineta spa a seguito della rinegoziazione delle 
condizioni contrattuali relative al Parcheggio Kecker, che non essendo integrato all’interno di 
un’area omogena gestita non è in grado di garantire gli standard di ricavo tipici dei rimanenti posti 
auto in gestione. Per tale motivo il canone forfettario a posto auto è stato collegato al 
raggiungimento di determinati livelli medi di ricavo, pena la sua rimodulazione. 

 
 La Società ha posto in essere iniziative di informazione volte a promuovere le attività svolte.  

 
I costi del personale sono rimasti sostanzialmente stabili, pur in presenza di dinamiche 

salariali crescenti, senza incremento assoluto dell’organico (max 10 dipendenti) ma con una 
ottimizzazione dell’impiego delle risorse sul periodo stagionale con il ricorso a part time orizzontali 
e verticali affinati nel tempo. 

 
Le immobilizzazioni immateriali iscritte in bilancio risultano azzerate, a seguito del 

completo ammortamento dei costi di impianto. Non sono stati sostenuti costi per studi e ricerche, 
avviamento, spese di rappresentanza e pubblicità. 

 
Unica immobilizzazione finanziaria la partecipazione di euro 500,00.= nella Lignano 

Sabbiadoro Gestioni s.p.a. 
 
La voce delle immobiliazzazioni materiali è stata alimentata unicamente dall’acquisto delle 

apparecchiature e terminali necessari alla rilevazione delle infrazioni in materia di sosta a mezzo 
palmari da parte degli ausiliari della sosta: il valore degli ammortamenti dell’esercizio è 
proporzionale agli investimenti effettuati ed ai piani di ammortamento dei beni.  
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Esiguo il valore delle rimanenze di materiali e merci, che sono state valorizzate mantenendo 

i criteri adottati nei periodi precedenti, e relative nella fattispecie alla giacenza finale delle schede 
elettroniche per il pagamento al minuto della sosta. 

 
La Società non ha fatto ricorso ad indebitamento bancario. 
 
L’attività svolta ha permesso il conseguimento di un risultato operativo in linea con i dati 

previsionali, e di un utile netto pari ad unità di Euro 160.971.  
 
 
Informazioni specifiche 
 
Rapporti con le imprese partecipate 
Nessuno 

 
Evoluzione prevedibile nella gestione 

 
La Società è affidataria in regime di in house providing dei servizi gestiti. I relativi 

disciplinari di servizio risultano scaduti al 31/12/2016 e dovranno pertanto essere oggetto di 
valutazione e rinnovo per la prosecuzione delle attività per il triennio 2017-2019. 

Sono in corso le procedure per il rinnovo dei disciplinari di servizio, e sulla base di tale 
presupposto, di continuità aziendale, vengono sviluppate le previsioni di gestione per gli esercizi 
futuri. 

La Società, entro il 31/12/2019 dovrà quindi aver raggiunto un volume medio d’affari di 1 
milione di euro per rientrare nei parametri di dimensione minima per la prosecuzione della propria 
attività: i dati di bilancio, insieme al mancato aggiornamento dei sistemi tariffari dal 2010 ed ai 
progetti di estensione e razionalizzazione del sistema di regolamentazione della sosta alla rimanente 
porzione dei lungomari di Pineta e Riviera portano ad una proiezione ampiamente rassicurante. 

 
Le prospettive per l’anno in corso sono in linea con il budget 2017 presentato in occasione 

della relazione finalizzata all’esercizio del controllo analogo da parte del Comune di Lignano nel 
novembre 2016. 

 
 

Analisi finanziaria 
 

Ai sensi della normativa in vigore, si allegano in Appendice I i principali indici ed 
indicatori finanziari e non finanziari relativi alla Società. 

 
La Società non ha emesso titoli di debito. 
 
La Società non utilizza strumenti di finanziamento 
 
La Società ritiene di essere in grado di onorare gli impegni finanziari assunti con i propri 

flussi di cassa e con la propria disponibilità liquida.  
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Informazioni attinenti all’ambiente ed al personale 
 

- Non si sono verificate morti sul lavoro del personale iscritto a libro matricola; 
- non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che abbiano comportato lesioni gravi o 

gravissime al personale iscritto al libro matricola; 
- non vi sono stati addebiti alla Società in ordine a malattie professionali su dipendenti o 

ex dipendenti e cause di mobbing; 
- non si sono verificati danni all’ambiente per i quali la Società sia stata dichiarata 

colpevole; 
- non vi sono state sanzioni o pene definitive inflitte all’impresa per reati o danni 

ambientali. 
 
 
Direzione e coordinamento 

 
Servizi e Parcheggi Lignano S.r.l. è soggetta all’attività di direzione e coordinamento del 

Comune di Lignano Sabbiadoro in quanto esercente il controllo analogo a quello svolto sui propri 
servizi, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 267/00. 

 
La società esplica la propria attività caratteristica in base agli accordi contrattuali in essere 

con gli Enti partecipanti, e relaziona periodicamente ai Soci circa l’attività svolta. 
 

 
Valutazione del rischio di crisi aziendale 

 
Oltre all’analisi finanziaria di cui all’Appendice I, in ottemperanza ai disposti dell’art. 6 c. 2 

del D. Lgs. 175/2016 è esposta in Appendice II una valutazione dei rischi e delle opportunità 
effettuata anche alla luce del contesto interno ed esterno nei quali opera la società. 

 
La Società ha individuato, in un approccio risk-based thinking, i fattori interni ed esterni 

rilevanti per le sue finalità ed indirizzi strategici. 
 

Fattori interni: 
- governance, struttura operativa, ruoli e responsabilità: 

- statuto, natura istituzionale, deleghe, organigramma 
- politiche, obiettivi e strategie in atto per il loro conseguimento: 

- indirizzi degli organi sociali preposti, determinazioni specifiche dell’Organo 
Amministrativo, documenti strategici annuali 

- capacità (risorse e conoscenza): 
- persone, logistica, know how tecnologico ed organizzativo   

- sistemi e flussi informativi, processi decisionali (formali e informali): 
- strumenti gestionali (reportistica, sistemi di comunicazione interna), modelli decisionali 

adottati 
- relazioni con i portatori di interessi interni, loro percezioni e valori: 

- rapporti con gli Enti Soci affidanti 
- cultura dell'organizzazione 
- etica, legalità, principi e norme applicabili in ambito pubblico, Codici di comportamento, 

misure per la prevenzione della corruzione 
- norme cogenti di riferimento per le Società Pubbliche 

- norme, linee guida e modelli adottati dall'organizzazione 
- qualità, salute e sicurezza 
- relazioni contrattuali  
- convenzioni con gli Enti Soci affidanti. 
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Fattori esterni: 
 ambiente sociale, culturale, politico, cogente, finanziario, economico, naturale e 

competitivo, a livello nazionale e locale 
 istituzioni locali, eventuali competitor privati, fornitori esterni, banche di riferimento 
 elementi determinanti e tendenze fondamentali che hanno un impatto sugli obiettivi 

dell'organizzazione 
 norme di riferimento per le Società pubbliche in house 
 relazioni con i portatori di interessi esterni, loro percezioni e valori 
 rapporti con le istituzioni locali, con le categorie economiche, con gli utenti dei servizi 

prestati, sistema relazionale, referenti per ambito di competenza, informazioni di ritorno. 
 
La Società monitora e riesamina le informazioni che riguardano tali fattori. 
 
La Società determina, in un approccio risk-based thinking, le parti interessate rilevanti e i 

requisiti di tali parti interessate, rilevanti per la gestione ed il governo societario. 
 
Parti interessate rilevanti: 
- Comuni Soci; 
- eventuali categorie economiche; 
- utenti finali dei servizi; 
- fornitori esterni. 
 
La Società monitora e riesamina le informazioni che riguardano tali parti interessate rilevanti 

e i loro requisiti. 
 
 Nel definire le azioni da intraprendere per affrontare i rischi e le opportunità, si è tenuto 
conto della loro proporzionalità rispetto all’impatto potenziale sulla conformità di prodotti e servizi. 
 
 
In Appendice II sono riportate: 

- Mappa dei rischi e delle opportunità 
- Azioni definite per affrontare i rischi e cogliere le opportunità. 

 
Il contenuto di tale Appendice è oggetto di riesame e validazione periodica. 
 
 
 
Udine, 30 marzo 2017 
 

 
    L’Amministratore Unico 

      Fabio Cecotti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Servizi e Parcheggi Lignano S.r.l. 

Relazione sul Governo societario esercizio 2016 

 

 

Appendice I - Principali indici ed indicatori 
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Appendice II – Valutazione dei rischi e delle opportunità 
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