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PROVINCIA DI SASSARI  

Settore 2°  
 Servizi Finanziari, Personale, Economato 

 
 

Nota informativa contenente la verifica dei reciproci rapporti di debito e  
credito intercorrenti con le società partecipate 

al 31/12/2015 
 

 
 

A seguito della richiesta inoltrata da questo settore sono stati comunicati dai diversi dirigenti e dalle società partecipate dall’ente i dati necessari, 
conservati agli atti di questo ufficio, per consentire la riconciliazione delle partite debitorie/creditorie e creditorie/debitorie ente/società 
partecipate al 31/12/2015 
 
Si indicano nelle tabelle 1) e 2) allegate i dati comunicati sia dai dirigenti che dalle società partecipate con la specifica di quelle che sono le 
somme che risultano impegnate al 31/12/2014 (le relative dichiarazioni sono in atti). 

 
Differenze emergenti dalla tabella 1: 

 
- Demos S.c.p.A  

• euro 14.020,99 per attuazione programma comunitario Interreg II Sardegna-Corsica Misura 4.2 dichiarati dal curatore fallimentare:  
il dirigente competente dichiara che il pagamento della somma era condizionato all'accredito da parte di BIC Sardegna che non ha 
proceduto all'accreditamento in quanto ha ritenuto insufficiente la documentazione prodotta da Demos; non esiste pertanto 
secondo quanto dichiarato dal dirigente competente,  il titolo giuridico idoneo per confermare il credito dichiarato da Demos e non 
esiste  il relativo residuo passivo. 

 
- Multiss s.p.a 

differenza fra debiti dichiarati dai dirigenti e crediti dichiarati dalla società: 
 

� Settore 4 : sussistono le seguenti differenze così motivate: 



Lavorazioni affidate su contratto di servizio Global service, maggior credito dichiarato dalla Multiss spa rispetto al debito dichiarato dalla 
Provincia, per euro 68.381,40: il dirigente dichiara che non esiste alcun titolo giuridico che giustifichi la spettanza di tale importo. 
 

� Settore 5: sussistono le seguenti differenze così motivate: 
maggior credito dichiarato dalla Multiss spa rispetto al debito dichiarato dalla Provincia, per euro 26.277,33: il dirigente dichiara che la predetta 
somma, relative alle fatture n. 38 -39/2001, non è dovuta alla società. 
 
 

� Settore 6: sussistono le seguenti differenze così motivate: 
Lavorazioni affidate su contratto di servizio Manutenzione strade provinciali maggior credito dichiarato dalla Multiss spa rispetto al debito 
dichiarato dalla Provincia, per euro 419.762,90: il dirigente dichiara che la differenza non viene riconosciuta come dovuta alla società in quanto 
riferita all'applicazione di penali e al mancato riconoscimento, comunicato formalmente dal settore, di costi aggiuntivi dichiarati dalla società 
medesima. 
 
Lavorazioni affidate su contratti di servizio manutenzione strade annualità 2014 euro € 241.076,90, il Dirigente del settore Viabilità, con 
dichiarazione in atti certifica che le differenze di importo dichiarate dalla Multiss non sono dovute in quanto relative a prestazioni non rese o 
parzialmente rese; le fatture sono state emesse dalla Multiss seppure la mancata prestazione fosse stata contestata nel corso dell’anno di 
competenza e da ultimo con nota prot 34984/2014. 

 
La Multiss inoltre dichiara come sussistente un credito di euro  288.160,90 per contratto di uscierato, protocollo, archivio per il periodo nov. Dic 
2012 e genn. Dic. 2013, ai sensi della deliberazione G.P. 90/2007; è stato verificato che la deliberazione citata non ha valore negoziale e che non 
risulta stipulato a tal fine alcun contratto né risulta alcun altro riscontro documentale a supporto del credito dichiarato; non risulta inoltre che 
Multiss abbia dichiarato, in fase di riconciliazione debiti/crediti 2012, l’esistenza del credito nov. Dic. 2012 di euro 41.165,84 e che mai dal 2007 
sono stati richiesti corrispettivi a tale titolo  al di fuori contratti regolarmente sottoscritti. 
E’ stato inoltre verificato che con contratti: 

- repertorio n. 10237 del 14/11/2007, Contratto di servizio relativo alle manutenzioni ordinarie di alcune strade provinciali, di 
durata quinquennale, periodo 1/11/2007-31/10/2012, si prevedeva un incremento di rete viaria provinciale da inserire nel programma di 
manutenzione, facendo seguito alle previsioni della deliberazione G.P. n. 189/2007 ai fini della stabilizzazione di lavoratori ex LSU 

- repertorio n. 10257 del 16/01/2008, Contratto di manutenzione ordinaria degli edifici per usi non scolastici dell’Amministrazione 
provinciale, di durata quinquennale, periodo 1/11/2007-31/10/2012,  si prevedeva un integrazione di servizi già affidati alla Multiss per 
manutenzione degli edifici scolastici  e la gestione degli impianti termici di tutti gli edifici provinciali, facendo seguito alle previsioni 
della deliberazione G.P. n. 189/2007 ai fini della stabilizzazione di lavoratori ex LSU. 

 
Alla scadenza del contratto rep. 10237, scadenza fissata al 31/10/2012, l’importo complessivo dei contratti in essere con la Mulitss per 
manutenzione rete viaria non è stato ridotto ma riconfermato, come dichiarato dal dirigente del settore viabilità con nota prot. 13003 del 



22/4/2015, per le mensilità di nov.-dic.2012 e intera annualità 2013 e successive annualità, ricomprendendo pertanto gli importi derivanti dalla 
stabilizzazione degli LSU di cui al contratto citato. 
Per quanto concerne il contratto rep. 10257, scadenza fissata al 31/10/2012, l’importo complessivo dei contratti in essere con la Mulitss al 
momento della stipula del Global service non è stato ridotto ma riconfermato, come dichiarato dal dirigente del settore edilizia-patrimonio, con 
nota prot. 12441 del 17/4/2015 e con successiva nota mail del 27/4/2015; l’importo del contratto rep 10257 è pertanto confluito interamente e 
senza alcuna diminuzione  nel contratto Global service, che continua a tutt’oggi a mantenere l’originario importo, fatte salve le riduzioni operate 
dall’amministrazione dal 2014 per esigenze di bilancio. 
Le somme richieste dalla Multiss spa per ex LSU sono state pertanto riconosciute ed erogate sui contratti predetti anche successivamente alla 
scadenza del 31/10/2012. 
 

 
 

- A.T.P.   
euro € 100.532,23 servizio di trasporto persone con handicap fisici anni 1995 e 1998 dichiarati dall’azienda per i quali il dirigente 
competente dichiara che non esiste il titolo giuridico che attesti l'esistenza dell'accordo contrattuale dichiarato dall'ATP pertanto la 
somma non si ritiene dovuta; non esiste il residuo passivo. 

 
 

 
 



         Debiti Provincia di Sassari al 31/12/2015 come 
dichiarati dai Dirigenti competenti

oggetto importo oggetto

Porto Conte 
Ricerche S.r.l. € 0,00 € 0,00

Promin S.c.p.a. € 0,00 € 0,00

Totale € 0,00 Totale € 0,00

Controllo 1° livello progetto "Innolabs" € 420,00
Controllo 1° livello progetto "Ippotyrr" € 3.456,00
Controllo 1° livello progetto "Retraparc" € 390,00
Controllo 1° livello progetto "Mistral" € 1.080,00
Controllo 1° livello progetto "SE.RE.NA" € 675,00
Attuazione programma comunitario Interreg II 
Sardegna-Corsica Misura 4.2 € 14.020,99

Settore 4 – Global Service Settore 4 – Global Service

Totale Multiss settore 4 € 955.419,94 Totale Multiss settore 4 € 887.038,54

Demos S.c.p.a.

€ 887.038,54
Multiss  S. p. a.

Crediti dichiarati dalla Multiss a fronte di global 
service per fatture emesse e da emettere a 
valere su prestazioni eseguite fino al 31/12/2015

€ 955.419,94

Contratto global service pagamenti ancora da 
effettuare al 31/12/2015, manutenzioni ordinarie e 
straordinarie

Totale DEMOS € 20.041,99 Totale DEMOS € 0,00

Società

           Crediti dichiarati dalle Società al 31/1 2/2015 Importo 
dichiarato dai 

Dirigenti e 
impegnato

Settore 5 Settore 5 



         Debiti Provincia di Sassari al 31/12/2015 come 
dichiarati dai Dirigenti competenti

oggetto importo oggetto

Società

           Crediti dichiarati dalle Società al 31/1 2/2015 Importo 
dichiarato dai 

Dirigenti e 
impegnato

Settore 5 Settore 5 
Contratto CED, data, center, attività informatiche 
e di TLC e servizi correlati € 64.352,95 Contratto ex craai € 30.140,10
Servizio ex CRAAI € 30.140,10 P.O. Marittimo assistenza tecnica € 50.000,00
P.O. Marittimo assistenza tecnica € 50.000,00 Smaltimento attrezzature € 13.766,58

Smaltimento attrezzature € 13.766,58
Contratto CED, data, center, attività informatiche e di 
TLC e servizi correlati € 64.352,95

PEPS impianti termici € 26.277,33

Totale Multiss settore 5 € 184.536,96 Totale Multiss settore 5 € 158.259,63

Settore 6 Settore 6

Lavorazioni affidate su contratti di servizio 
manutenzione strade fatture emesse e da 
emettere al 31/12/2015 € 643.052,64

Lavorazioni affidate su contratti di servizio 
manutenzione strade pagamenti da effettuare al 
31/12/2015 € 223.289,70

Totale Multiss settore 6 € 643.052,64 Totale Multiss settore 6 € 223.289,70

 Totale complessivo Multiss € 1.783.009,54 Totale com plessivo Multiss € 1.268.587,87

Settore 3 Settore 3

Servizio di trasporto persone con handicap fisici 
anni 1995 e 1998 € 100.532,23 € 0,00

Totale ATP € 100.532,23 Totale ATP € 0,00

Multiss  S. p. a

Multiss  S. p. a.

A. T. P.



         Debiti Provincia di Sassari al 31/12/2015 come 
dichiarati dai Dirigenti competenti

oggetto importo oggetto

Società

           Crediti dichiarati dalle Società al 31/1 2/2015 Importo 
dichiarato dai 

Dirigenti e 
impegnato

Settore 2 Settore 2

€ 0,00 € 0,00

 Totale Alim S.c.r.l. € 0,00  Totale Alim S.c.r.l. € 0 ,00

Settore 5 Settore 5 

€ 0,00 € 0,00

Totale € 0,00 Totale € 0,00

€ 0,00 € 0,00

Totale € 0,00 Totale € 0,00

Totale complessivo € 1.883.541,77 Totale complessivo € 1.268.587,87

Alim   S. c. r. l.

S.T.L.

Banca etica



Oggetto Importo Oggetto Importo

Porto Conte ricerche S.r.l. € 0,00 € 0,00

Promin S.c.p.a. € 0,00 € 0,00

Demos S.c.p.a. € 0,00 € 0,00

Settore 8 Settore 8
Fitti mezzi Settore Ambiente anno 2013-2014-
2015 € 105.000,00

Fitti mezzi Settore Ambiente anno 2013-2014-
2015 € 105.000,00

Totale € 105.000,00 Totale € 105.000,00

A.T.P. € 0,00 € 0,00

Alim S.c.r.l. € 0,00 € 0,00

Banca Etica € 0,00 € 0,00

S.T.L. € 0,00 € 0,00

Totale complessivo € 105.000,00 Totale complessivo € 105.000,00

Sassari, 19/04/2016      IL DIRIGENTE
(Dr.ssa Silvia Soggia)

 Il Collegio Sindacale Multiss S.p.A.  L'organo di revisione economico-finanziaria 

Società

  Debiti dichiarati dalle Società esercizio 2015 Cre diti Provincia di Sassari esercizio 2015

Multiss S.p.a.


