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Paolo Maria Montani Presidente 

Pasquale Lisciotto Vice-presidente 

Anna Banfi Consigliere 

Sandro Giani Consigliere 
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Gorla Servizi Srl è una società a responsabilità limitata, nata nel 2005, amministrata da un Consiglio di 

Amministrazione e con sede in Gorla Maggiore in Via E. Toti 5. Socio unico della società è il Comune di Gorla Maggiore. 

Come da statuto la società ha per oggetto l’esercizio diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società di 

qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, di servizi pubblici e di pubblica utilità in genere. In particolare, si occupa 

di: 

• gestire il Centro Diurno Integrato “Paolo Albè”: progettato e realizzato per le sue specifiche finalità e 

prestazioni, il Centro si sviluppa su un unico piano. Presenta sala polifunzionale, ambulatori dedicati, sala da 

riposo, palestra, servizi per disabili e bagno assistito, bar, sala da pranzo, tisaneria, giardino. Gli ambienti sono 

accuratamente arredati e attrezzati per accogliere con sicurezza le persone anziane, i loro famigliari e tutti i 

collaboratori. La struttura, nel rispetto e in conformità delle norme sanitarie regionali, si presenta con ampi spazi, 

molto luminosa e con arredi e attrezzature che fanno della stessa un ambiente accogliente e rilassante. 

• gestire l’Area Feste del Comune di Gorla Maggiore: L’Area Feste di Via Sabotino è luogo deputato alla 

organizzazione di attività ed eventi culturali, ludici, musicali, sportivi e di aggregazione in genere destinata a 

perseguire il miglioramento della qualità della vita dei cittadini Gorlesi. Gli obiettivi perseguiti sono: concorrere 

all’aggregazione sociale e promuovere l’aspetto ricreativo, educativo artistico e culturale della comunità, garantire 

alle famiglie e alle Associazioni un luogo ricreativo sicuro, delimitato ed immerso nel verde, offrire una nuova 

opportunità per lo sviluppo di attività per il tempo libero, l’animazione, la creazione ed il mantenimento dei rapporti 

sociali. 

L’area feste è immersa nel verde in una zona residenziale del Comune di Gorla Maggiore. E’ dotata di una cucina 

completa di tutte le attrezzature, ampio salone principale completo di bar fruibile per il servizio di ristorazione oltre 

che per l’organizzazione di attività ricreative, bagni interni ed esterni, ampio parco completo di palco per accogliere 

manifestazioni teatrali e musica, bocciodromo coperto, parcheggi adiacenti all’area. Tutto è arredato con 

professionalità, appropriatezza funzionale e buon gusto. 

• gestire il servizio CUP – Sportello unico per le prenotazioni sanitarie, sito in Piazza Martiri della Libertà 

n. 19 a Gorla Maggiore. La gestione dello sportello CUP nasce da una convenzione tra il Comune di Gorla Maggiore 

e la Gorla Servizi srl. Per poter  meglio soddisfare le richieste degli utenti per le prenotazioni sanitarie. 

La società Gorla Servizi opera in settori integrativi o ulteriori, comunque connessi, finalizzati alla produzione di beni 

e attività rivolti a soddisfare bisogni ed esigenze della collettività collaborando a promuovere lo sviluppo economico 

e civile delle persone, delle loro organizzazioni e delle comunità locali di cui fanno parte; ha svolto fino alla fine del 

2017 il servizio di refezione delle mense scolastiche e gestisce la Scuola di Musica Civica – Nuova Armonia Musicale 

di Gorla Maggiore. Quest’ultima attività si è conclusa il 30 giugno 2018. 

A tal fine, in via esemplificativa, la società potrà operare, anche mediante progettazione e costruzione, nei servizi 

destinati a incrementare per quantità e qualità le infrastrutture a servizio delle molteplici espressioni della vita 

economica, sociale e privata dei cittadini e in particolare nei settori sociale, culturale, educativo, ricreativo, sportivo 

e ambientale. 
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L’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, che viene sottoposto all’ approvazione del Socio Unico Comune di Gorla 

Maggiore, si chiude con un utile di € 1.920, dopo ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali per 

€ 13.653 ed accantonamenti per € 4.127. 

La tabella che segue illustra in sintesi il risultato della gestione 2018 e pone i principali “items” a confronto con gli 

analoghi valori rilevati a consuntivo 2017 e previsti a budget 2018 e a preconsuntivo 2018. 

 

  

 

Conto Economico

CONSUNT. 

31/12/2017

BUDGET REV. 

2018
FORECAST 2018

CONSUNTIVO

31/12/2018

€    %  €    %  

Ricavi da vettoriamento:vendite e prestazioni 251.437 232.809 235.500 225.010 ( 7.799) -3,4% ( 10.490) -4,2%

Totale Ricavi Vendite e Prestazioni 251.437 232.809 235.500 225.010 ( 7.799) -3,4% ( 10.490) -4,2%

Altri ricavi e proventi 318.365 285.780 280.322 307.033 21.253 7,4% 26.711 8,4%

Totale Ricavi 569.803 518.589 515.822 532.042 13.453 2,6% 16.220 2,8%

Consumi 102.499 61.450 63.979 60.271 ( 1.179) -1,9% ( 3.708) -3,6%

Personale: costo del lavoro 149.734 161.450 158.469 156.735 ( 4.715) -2,9% ( 1.734) -1,2%

Prest. industr. e prof., manut. ordin., ecc. 251.610 247.180 246.716 254.262 7.082 2,9% 7.546 3,0%

Godimento beni di terzi 0 2.916 1.440 0 ( 2.916) -100,0% ( 1.440)              n.a

Oneri diversi di gestione 35.533 31.318 30.720 38.509 7.191 23,0% 7.789 21,9%

Totale Costi Variabili 539.376 504.314 501.324 509.777 5.463 1,1% 8.453 1,6%

Margine Operativo Lordo 30.427 14.275 14.498 22.265 7.990 56,0% 7.767 25,5%

% vs Ricavi 5,3% 2,8% 2,8% 4,2%

Ammortamenti 12.786 13.377 13.001 13.653 276 2,1% 652 5,1%

Accantonamenti,  F.do Svalut. Crediti 0 0 0 4.127 4.127              n.a 4.127              n.a

Utile/(Perdita Operativa) 17.641 897 1.497 4.484 3.587        > 100% 2.987 16,9%

% vs Ricavi 3,1% 0,2% 0,3% 0,8%

Proventi Finanziari 0 0 0 0 0              n.a 0              n.a

(Oneri Finanziari) 0 0 0 ( 7 ) ( 7)              n.a ( 7)              n.a

Proventi e oneri straordinari

Utile/(Perdita ante imposte) 17.641 897 1.497 4.478 3.580        > 100% 2.981 16,9%

Imposte sul Reddito ( 16.235) ( 676) ( 1.378) ( 2.558) ( 1.882)        > 100% ( 1.180) 7,3%

Utile/(Perdita netta aziendale) 1.406 221 119 1.920 1.698        > 100% 1.801 128,1%

CONS 2018 D  vs BDG REV.2018 CONS 2018 D  vs FCST 2018
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Il Valore della produzione comprende i ricavi delle rette degli assistiti del Centro Diurno, i corrispettivi per il servizio 

di trasporto da e per l’abitazione dell’ospite e i proventi dagli utilizzatori dell’Area Feste. Il dato 2018, rispetto a 

quanto previsto a budget e a preconsuntivo, dimostra una crescita del 3,2%. Anche il confronto con l’esercizio 2017 

evidenzia gli incrementi dei ricavi del Centro Diurno Integrato e dell’Area Feste. Il decremento a livello di totale è 

dato dalla mancanza dei ricavi del servizio di buoni pasto, conclusosi al 31/12/2017 e dal mancato rinnovo del 

contratto dell’utilizzo della cucina dell’Area Feste da parte di terzi. Il conduttore ha disdetto il contratto al 30 giugno 

Valore della produzione

esercizio 
2018 - 

CONSUNT.

esercizio 
2018 - 

FORECAST

Budget rev. 
2018

esercizio 
2017

esercizio 
2016

variazione 
2018 

vs/2017

Rette assistiti CDI 193.909 196.500 198.000 188.596 197.676 5.313

Ricavi servizio di trasporto 11.061 10.500 9.600 9.112 8.449 1.949

Ricavi scuola musica 3.045 10.500 3.209 13.723 15.243 (10.678)

Ricavi buoni pasto - - - 26.819 63.401 (26.819)

Ricavi area feste 16.995 18.000 22.000 13.188 12.690 3.807

Affitti 18.371 19.300 18.300 23.900 16.305 (5.529)

Contributi Regione Lombardia 259.978 250.000 250.000 249.693 248.306 10.285

Contributi Comune Gorla 

Maggiore: - 8.200 14.000 39.301 24.651 (39.301)

- per Centro Diurno Integrato 7.746

- per Area Feste 7.348

- per Scuola Musica 7.418

Altri ricavi e proventi 6.171 2.822 3.480 5.472 8.062 699

Totale 532.042 515.822 518.589 569.803 594.783 (37.760)

Centro 

Diurno Int.
C.U.P.

Scuola 

Musica
Trasporto Area Feste

Locali via 

Cavour

Locali 

cucina
Comuni

Rette assistiti CDI 193.909 193.909

Ricavi servizio di trasporto 11.061 11.061

Ricavi scuola musica 3.045 3.045

Ricavi buoni pasto   --   --

Ricavi area feste 16.995 16.995

Affitti 18.371 11.009 2.562 4.800

Contributi Regione Lombardia 259.978 259.978

Contributi Comune Gorla 

Maggiore
22.512   -- 7.418 7.348 7.746

Altri ricavi e proventi 6.171 3.384   -- 29   -- 80 1.100   -- 1.578

Totale 532.042 457.271   -- 10.492 11.061 35.432 3.663 4.800 9.324

confronto con Forecast:

Totale 515.822 450.462   -- 10.500 10.500 37.000 2.500 4.800 60

CONSUNTIVO 2018 - Valore della produzione per centri di costo

esercizio 
2018 - 

CONSUNT.

Centri di Costo
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2018. I ricavi derivanti dalla gestione della Scuola di Musica corrispondono all’importo realizzato nel primo semestre 

2018, dato che tale attività si è risolta a tale data.  

Si evidenziano i contributi da parte del comune di Gorla Maggiore a fronte di spese straordinarie per la sicurezza, 

sostenute nell’esercizio, al Centro Diurno e all’Area Feste, nonché il riconoscimento del contributo alla Scuola di 

Musica per l’esercizio precedente e per il semestre dell’esercizio attuale. 

I crediti risultano aumentati rispetto all'anno precedente, ma sono dettati da emissioni di fatture con scadenza 

nell'esercizio successivo. Suole sottolineare che la società nel corso dell'esercizio ha provveduto ad azioni di sollecito 

e recupero del credito che hanno portato buoni frutti. La volontà di utilizzare il Fondo svalutazione crediti stanziato 

negli anni precedenti, come permesso dalla normativa in vigore, non vuol dire che la Società rinunci a procedere con 

proposizioni di ricorsi per un decreto ingiuntivo nei confronti dei singoli debitori, ma su indicazione del Socio Ultimo 

e su valutazione dei costi e dei benefici deciderà come procedere.  

 

Passando a commentare i costi operativi si evidenzia che il consuntivo 2018 ha rispettato le previsioni di budget, 

strutturate sulla base del consuntivo 2017, confermando la grande attenzione al contenimento delle spese che, di 

anno in anno, diminuiscono sensibilmente, pur investendo sulla sicurezza e la formazione del personale, sui rinnovi 

e gli aggiornamenti delle certificazioni. In accordo con il responsabile RSPP sono stati pianificati tutti i corsi di 

formazione necessari alla gestione che saranno poi ultimati nel nuovo esercizio. 

 

 

 

 

esercizio 
2018 - 

CONSUNT.

esercizio 

2018 - FCST

Budget rev. 
2018

esercizio 

2017

esercizio 

2016

variazione 

2018 vs/2017

Materiale di consumo 60.271 63.979 61.450 102.499 135.870 (42.228)

Manutenzioni 83.487 77.407 86.800 89.344 59.115 (5.857)

Assicurazioni 8.859 10.631 11.000 9.085 10.384 (226)

Prestazioni professionali e varie 143.665 142.743 132.030 141.570 158.369 2.095

Altri servizi generali 18.252 15.934 17.350 11.611 11.224 6.641

Canoni, noleggi - 1.440 2.916 - -   --

Personale costo del lavoro 156.735 158.469 161.450 149.734 152.668 7.002

Oneri diversi di gestione 38.186 30.720 31.318 35.533 39.208 2.652

Totale 509.454 501.324 504.314 539.376 566.838 (29.922)

Costi della produzione
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La voce “Materiale di consumo” si riduce sensibilmente in quanto nel 2018 non si rilevano più i costi per il vitto delle 

scuole elementari che, nel 2017, hanno consuntivato € 41.662. 

Fra le spese di manutenzione ordinaria si evidenzia l’attenzione sul mantenimento della strutture per un miglior 

utilizzo incontrando le esigenze degli ospiti e le necessità giornaliere di gestione. Sono stati sostenuti interventi 

straordinari per la sicurezza dei siti di cui si è detto innanzi, per i quali il Comune di Gorla Maggiore ha riconosciuto 

un contributo essendo come indicato da convenzione opere straordinarie, installazione e adeguamento delle vie di 

fuga con nuova cartellonistica, sistemazione urgente di alcuni impianti elettrici.  

Le prestazioni professionali comprendono gli incarichi assegnati al Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione, al Responsabile della Trasparenza ai sensi del D.Lgs. 231/01 e al responsabile del GDPR (General Data 

Protection Regulation) ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 che, a partire dal 25 maggio 2018, è direttamente 

applicabile in tutti gli Stati membri. 

Il costo del lavoro è il risultato di una gestione del onere del personale di Gorla Servizi Srl in base ai contratti in 

essere o alla rimodulazione degli orari di presenza, con la distribuzione delle mansioni. Nel corso dell’esercizio 2018 

si sono analizzate altre possibilità di collaborazione temporanea e limitata in sostituzione di ferie o malattie. Nel 

prossimo esercizio si potranno adottare delle manovre sia sui costi  che sulla flessibilità dell’utilizzo del personale 

sempre nel rispetto delle normative ad esse legate.  

Centro 
Diurno Int.

C.U.P.
Scuola 
Musica

Trasporto Area Feste
Locali via 
Cavour

Locali 
cucina

Comuni

Materiale di consumo 60.271 55.489 3   -- 4.458 321   --   --   --

Manutenzioni 83.487 50.543   --   --   -- 32.102 632 210   --

Assicurazioni 8.859 8.859   --   --   --   --   --   --   --

Prestazioni professionali e varie 143.665 100.663   -- 10.498   -- 130 296   -- 32.077

Altri servizi generali 18.252 8.362   -- 20   -- 7.666   --   -- 2.204

Canoni, noleggi   --   --   --   --   --   --   --   --   --

Personale costo del lavoro 156.735 145.793 10.942   --   --   --   --   --   --

Oneri diversi di gestione 38.186 4.849   -- 2.100   -- 2.477 1.098   -- 27.662

Totale 509.454 374.559 10.944 12.618 4.458 42.696 2.026 210 61.943

Margine Operativo Lordo 22.588 82.712 (10.944) (2.127) 6.603 (7.263) 1.637 4.590 (52.620)

Ammortamenti e Accantonamenti 18.104 4.451   --   --   -- 1.068 2.691   -- 9.894

Proventi e oneri finanziari (7)   --   --   --   --   --   --   -- (7)

Risultato prima delle imposte 4.478 78.261 (10.944) (2.127) 6.603 (8.331) (1.054) 4.590 (62.520)

confronto con Forecast:

Totale 1.497 105.321 (10.869) 2 (13.000) (5.969) 205 4.590 (78.783)

CONSUNTIVO 2018 - Costi della produzione per centri di costo

esercizio 
2018 - 

CONSUNT.

Centri di Costo
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Maggior attenzione si è prestata alla politica del personale per l’introduzione del Decreto Dignità e sul rapporto tra 

tempo determinato ed indeterminato anche a fronte del mutamento della legge Madia sulle partecipate. Azioni 

correttive verranno applicate in corso del 2019. 

Come già emerso nella presentazione dei fascicoli precedenti è emersa la necessità di dotare la società Gorla Servizi 

di una persona addetta all’amministrazione a tempo indeterminato. La decisione è supportata dall’esigenza di una 

miglior gestione della società anche in base ai flussi di fatture attive e passive (pari circa a 100 mese), alla gestione 

della prima nota e all’ordinaria gestione di segreteria e per non incorrere in inutili confusioni che potrebbero portare 

a maggiori costi. Viste le procedure del bando e la richiesta dovuta all’Organo di Controllo (essendoci una variazione 

di organigramma) nell’attesa la società Gorla Servizi si è avvalsa di una figura esterna facente parte dello studio di 

consulenza fiscale.  

La voce “Ammortamenti” accoglie l’ammortamento dei fabbricati e delle attrezzature di proprietà. Non è calcolato 

l’ammortamento dell’automezzo utilizzato per il trasporto degli ospiti del Centro, in quanto di proprietà del Comune 

di Gorla Maggiore e concesso in comodato d’uso gratuito alla società.  

Fra le “Altre immobilizzazioni immateriali” è calcolata la quota pluriennale delle spese di manutenzione straordinaria 

effettuate negli anni 2014 e 2016.  

E’ stato previsto un accantonamento a Fondo svalutazione crediti di € 4.127.  

La gestione 2018, oltre ad aver tenuto in considerazione quanto precedentemente emerso, ha iniziato un percorso 

di profonda organizzazione delle proprie attività sottolineando la volontà di rivedere il regolamento dell’area feste in 

base alle nuove normative sulla sicurezza sui pubblici spettacoli, l’obiettivo di consolidare alcuni contratti d’affitto e 

per altri ha iniziato un cammino di verifica tecnico economica che si concluderà nel prossimo esercizio.  

Per il Centro Diurno integrato si sono svolte nuove attività con il coinvolgimento di cittadini ed associazioni del 

territorio, mentre sono state programmate visite ed intrattenimenti per il 2019. 

Tipo d’ intrattenimento svolto presso l’Area Feste in Via Sabotino 

Anno Private Pubbliche  Totale 

     

2016 8 10  18 

2017 25 20  45 

2018 57 18  75 
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Andamento inserimento e presenze Ospiti al CDI 

 

Anno Media di 
Presenza Ospiti 

mensile 
(gg effettive) 

Media giorni di 
attesa per 

entrare al CDI 

Capacità 
Ospiti  struttura 

Saturazione 

     

2016 7.853  NON TRACCIATO 40 80,5% 

2017 8.848 NON TRACCIATO 40 90,7% 

2018 9.228  16,44 40 94,2% 

 

Nel corso dell’esercizio la Società ha, inoltre, ottemperato a quanto disposto dalla Legge 190/2012 e al D.Lgs 33/2013 

aggiornando, sul sito internet aziendale, la sezione “Amministrazione Trasparente” per la pubblicazione dei dati e 

delle informazioni richiesti. Il sito è stato dotato di più sezioni tematiche per poter agevolare l’utenza. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


