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 “L’opera umana più 

bella è di essere 

utile al prossimo.” 

(Sofocle) 

“Il modo migliore 

per trovare te 

stesso è quello di 

perderti al servizio 

degli altri.” 

(Mahatma Gandhi) 
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1. METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE 
 
Questo che vi presentiamo è il secondo Bilancio Sociale che la nostra Cooperativa redige a partire dalla sua 

nascita.  

Il bilancio sociale, relativo all’esercizio 2021, è stato redatto a partire dalle Linee Guida dell’Agenzia delle Onlus e 

tenendo presente le Linee Guida adottate con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 

luglio 2019 - Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli Enti del Terzo Settore. 

Le fonti dei dati sono la documentazione ufficiale presentata dalla cooperativa per l’anno di riferimento e le 

relazioni e valutazioni degli organi di controllo.  A questi si aggiunge una parte auto dichiarata e rilasciata in forma 

di autocertificazione dal Legale Rappresentate della Cooperativa sociale Sarda Multi Service. 

Il Bilancio Sociale è lo “strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, 

ambientali ed economici delle attività svolte dalla nostra cooperativa”, al fine di offrire un'informativa strutturata e 

puntuale a tutti i soggetti interessati non ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel 

bilancio di esercizio. 

La nostra cooperativa, attraverso il bilancio sociale si propone di: 

• fornire a tutte le parti interessate un quadro complessivo delle attività, della loro natura e dei risultati; 

• aprire un processo interattivo di comunicazione sociale; 

• favorire processi partecipativi interni ed esterni;  

• fornire informazioni utili sulla qualità delle attività svolte per ampliare e migliorare le conoscenze e le 

possibilità di valutazione e di scelta delle parti interessate; 

• dare conto dell'identità e del sistema di valori di riferimento assunti e della loro declinazione nelle scelte 

strategiche, nei comportamenti gestionali, nei loro risultati ed effetti. 

Nella redazione del bilancio sociale ci siamo attenuti ai seguenti principi di: 

• rilevanza: nel bilancio sociale sono riportate solo le informazioni rilevanti per la comprensione della 

situazione e dell'andamento della cooperativa e degli impatti economici, sociali e ambientali della sua 

attività, o che comunque potrebbero influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni delle 

parti interessate;  

• completezza: sono stati identificati le principali parti interessate che influenzano e/o sono influenzati 

dalla cooperativa e inserite tutte le informazioni ritenute utili per consentire a loro di valutare i risultati 

sociali, economici e ambientali; 

• trasparenza: rendiamo chiaro il procedimento logico seguito per rilevare e classificare le informazioni; 

• neutralità: le informazioni sono rappresentate in maniera imparziale, indipendente da interessi di parte e 

completa, e riguardano gli aspetti sia positivi che negativi della gestione senza distorsioni volte al 

soddisfacimento dell'interesse degli amministratori o di una categoria di portatori di interesse; 

• competenza di periodo: le attività e i risultati sociali rendicontati si riferiscono all’anno 2021; 

• comparabilità: l'esposizione rende il confronto sia temporale (cambiamenti nel tempo dello stesso ente) 

sia, per quanto possibile, spaziale (presenza di altre organizzazioni con caratteristiche simili o operanti 

nel medesimo/analogo settore e/o con medie di settore); 

• chiarezza: le informazioni sono esposte in maniera chiara e comprensibile per il linguaggio usato, 

accessibile anche a lettori non esperti o privi di particolare competenza tecnica; 

• veridicità e verificabilità: i dati riportati fanno riferimento alle fonti informative utilizzate; 

• attendibilità: i dati positivi riportati sono forniti in maniera oggettiva e non sovrastimata; analogamente i 

dati negativi e i rischi connessi non sono stati sottostimati;  

• autonomia delle terze parti: ove terze parti siano incaricate di trattare specifici aspetti del bilancio 

sociale ovvero di garantire la qualità del processo o formulare valutazioni o commenti, viene loro 

richiesta e garantita la più completa autonomia e indipendenza di giudizio.  
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2. INFORMAZIONI GENERALI  
 

2.1. La nostra carta d’identità 

 

 

 

Denominazione Sarda Multi Service Società cooperativa sociale 

Codice fiscale 02628270924 

Partita IVA 02628270924 

Forma Giuridica Cooperativa sociale di tipo B 

Legale Rappresentante Giuseppe Zedda 

Anno di costituzione 2000 

Indirizzo sede legale Località Corte Sinnadroxiu snc 

Regione Sardegna 

Provincia Cagliari 

Comune San Gavino 

Numero REA CA – 213035 

N° iscrizione Albo Nazionale Cooperative sociali A155884 

Qualificazione ai sensi del Codice del Terzo Settore Impresa sociale 

Telefono 349.8476355 

Mail sardamultiservice@tiscali.it 

PEC sardamultiservice@pec.confcooperative.it 

Associazione di Categoria  Confcooperative 
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2.2. Presentiamoci 

 

Sarda Multi Service è stata costituita nel 2000, su iniziativa di sette soci, tutti provenienti 

dall’esperienza dei lavori socialmente utili, avviati, nell’ambito delle politiche attive del lavoro, dal 

Comune di San Gavino Monreale.  

La costituzione della società è stata spinta dall'esigenza incalzante delle amministrazioni locali di 

stabilizzare la situazione degli LSU (lavoratori socialmente utili) e dalla necessità degli stessi fruitori 

del servizio di crearsi concrete opportunità occupazionali; la scelta della forma cooperativa è scaturita 

dall’esigenza della compagine sociale di individuare una formula giuridica snella, fondata sul principio 

democratico della partecipazione paritaria di tutti i soci, nonché dall’esigenza di realizzare al contempo 

un interesse di natura pubblicistica e privatistica. L'ente si è costituito come cooperativa di produzione 

e lavoro e, beneficiario delle provvidenze concesse dalla legge regionale 37 del 1998, ha avviato la 

propria attività nel dicembre 2001, occupandosi di lavori edili e carpenteria metallica. 

Nel corso del 2006, in occasione dell’adeguamento dello statuto ai requisiti della mutualità prevalente 

e alla normativa in vigore dal 1° gennaio 2004, la Cooperativa, ricorrendone i presupposti all'interno 

della compagine sociale, si è trasformata in Cooperativa sociale di tipo B, principalmente al fine di 

realizzare progetti di inserimento lavorativo e di facilitare l'integrazione sociale di persone appartenenti 

alle c.d. fasce deboli.  

Per oltre dieci anni l'attività della Cooperativa è stata incentrata sullo svolgimento di detti percorsi di 

inserimento lavorativo, indetti dal Comune di San Gavino Monreale e rivolti a soggetti svantaggiati. 

La realizzazione di tali percorsi è stata interrotta da circa cinque anni; tuttavia, la Cooperativa continua 

a perseguire lo scopo sociale tipico delle cooperative sociali di tipo B e a mantenerne i requisiti, 

creando occasioni di lavoro per i propri soci e diventando al contempo un punto di riferimento, nel 

settore edile, per il territorio. 
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Alcune tappe importanti della nostra storia 
 

 

2000 Nascita della cooperativa in forma di produzione e lavoro 

  

2001 Adesione a Confcooperative 

  

2002 
Avvio dei primi lavori edili in ambito pubblico 
 
Avvio delle attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate 

  

2006 Trasformazione da cooperativa di produzione e lavoro a cooperativa sociale  

  

2007 Iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali di inserimento lavorativo 

  

2010 LA COOPERATIVA COMPIE 10 ANNI  

  

2012 
A seguito di un periodo di difficoltà economica viene effettuata una 
rivisitazione della compagine sociale e attivato un piano di risanamento che ha 
riequilibrato, nel corso degli anni la situazione economica aziendale. 

  

2012/2020 
Gestione continuativa di lavori di manutenzioni edile sia di tipo ordinario che 
straordinario in particolare in ambito pubblico 

  

2020 
LA COOPERATIVA COMPIE 20 ANNI 
 
La cooperativa redige il suo primo Bilancio Sociale 
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2.3. Valori e finalità perseguite  

 

La Cooperativa, conformemente all’art. 1 della legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di 

perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei 

cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante lo svolgimento di attività 

diverse finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all’art. 4 della legge 381/91. 

La Cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale di tipo b, perseguendo l’intento di 

avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati, nonché l’integrazione sociale nella vita attiva di 

persone che vivono condizioni di emarginazione, dovute a difficoltà di adattamento o di 

inserimento sociale. 

Ci ispiriamo quindi ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed agiamo in 

rapporto ad essi. Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, 

l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio e un 

equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. 

Vogliamo contribuire allo sviluppo della comunità, migliorando la qualità della vita delle persone, siano 

esse utenti, lavoratori, collaboratori, volontari.  

Ispirandosi ai principi della cooperazione, individuiamo quali valori fondamentali della nostra missione 

la valorizzazione della persona, l’innovazione sociale, il lavoro di rete e il legame con il territorio. 

 
2.4. Oggetto sociale  

 

L'oggetto sociale prevede che la cooperativa possa svolgere, a titolo indicativo e non esaustivo, le 

seguenti attività: 

• la prestazione di servizi di pulizia e di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche mediante 

esecuzione di lavori di edilizia in genere, dei locali e dei luoghi nei quali avviene il movimento 

delle merci e delle materie prime, di uffici, di abitazioni e di edifici ed in genere di luoghi 

pubblici e privati; 

• l’impianto, gestione e manutenzione del verde attrezzato e non, presso aree pubbliche e 

private; 

• la prestazione di attività di pulizia di giardini e di spazi verdi anche con l'ausilio di mezzi 

meccanici pulitori, di autoveicoli ed autocarri; 

• l'esecuzione di lavori di carpenteria metallica, di falegnameria e di verniciatura, ed in 

particolare la gestione di laboratori attrezzati per la produzione, installazione e 

commercializzazione di manufatti in ferro, alluminio e legno nonché con l’uso di diversi 

materiali; 

• la costruzione, la messa in opera, la manutenzione e la conduzione di impianti di diversa 

natura; 

• le costruzioni edili ed i lavori di restauro, intonacatura, impermeabilizzazione e per isolamenti 

termici; 

• la gestione e la manutenzione di impianti elettrici, le manutenzioni elettriche in genere; 

• i lavori idraulici e agrari, i lavori stradali ed i lavori e le opere speciali e l'esecuzione di 

qualsiasi altra attività connessa o complementare alle precedenti. 

Da diversi anni la Cooperativa ha focalizzato la propria attività nel settore edile, realizzando 

manutenzioni edilizie sia di tipo ordinario che straordinario. Nell'ultimo esercizio, i lavori sono 

stati realizzati in misura quasi esclusiva per conto dell'amministrazione comunale. 

Nell'esercizio in esame non sono state svolte altre attività in maniera secondaria/strumentale. 
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2.5. Contesto di riferimento 

 

Contesto sociale 
 
L’attività della cooperativa non si è mai interrotta e durante il 2021 è proseguita regolarmente, pur 
nell’osservanza del Protocollo aziendale per la prevenzione del contagio negli ambienti di lavoro e per 
la tutela della salute dei lavoratori, adottato dalla nostra cooperativa in conformità alle linee-guida 
contenute nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del Virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto tra il Governo e le 
organizzazioni di datori di lavoro e sindacali in data 14/03/2020, poi allegato al D.P.C.M. del 
26/04/2020 e sostituito in ultimo dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021. 
Pertanto, ancorché la generale imprevedibilità della situazione sanitaria, lo stato di crisi economica e 
sociale, le incertezze sull’evoluzione normativa, nonché la recentissima insorgenza del conflitto tra 
Russia e Ucraina, non consentano di effettuare valutazioni prospettiche estremamente attendibili, si 
stima che l’attività della nostra cooperativa potrà proseguire regolarmente anche nel prossimo futuro, 
anche tenendo conto degli interventi e delle operazioni che sono stati pianificati e finora attuati per 
garantire il mantenimento dell’attuale funzionalità aziendale. 
In attesa di tempi migliori, la nostra cooperativa ha continuato a lavorare con passione e 
professionalità al fine di garantire la soddisfazione di tutti i soci e lavoratori attraverso il 
miglioramento continuo delle condizioni lavorative rispettando i principi della responsabilità 
sociale e dell’inclusione, valorizzando le proprie risorse umane attraverso la cura degli aspetti 
contrattuali, della sicurezza personale e dei luoghi di lavoro in rigoroso rispetto delle norme 
vigenti, stimolando da parte loro la costante comunicazione di suggerimenti o insoddisfazioni. 
 

2.6. Aree territoriali di operatività 

 

Nel 2021 la nostra cooperativa ha operato esclusivamente nel Comune di San Gavino, che 

rappresenta uno dei principali portatori di interesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appare opportuno evidenziare che nel territorio in questione e in quelli limitrofi sono presenti diverse 

aziende concorrenti, con le quali la cooperativa intrattiene da tempo buoni rapporti di collaborazione. 
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3. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 
 

3.1. Sistema di governo e controllo 

 

L’organizzazione interna è concepita affinché:  

✓ siano chiare e condivise l’ideologia e la mission dell’impresa;  

✓ il vertice esprima i contenuti etici e di trasparenza alla base dell’esistenza della cooperativa 

stessa e li promuova con forza;  

✓ ci siano meccanismi per catturare e diffondere la cultura dell’impresa sociale;  

✓ le persone lavorino insieme, affrontino le problematiche e le criticità attraverso un processo 

sistematico e condiviso;  

✓ esista un adeguato e tempestivo flusso omnidirezionale delle informazioni all’interno 

dell’azienda, per migliorare sia la condivisione, sia la capacità di prendere “buone decisioni”;  

✓ si riesca a ottenere il risultato di acquisire le competenze mancanti dall’esterno a costi 

accessibili alle dimensioni dell’impresa.  

 

3.2. Consistenza e composizione del CdA 

 

Il Consiglio di Amministrazione della cooperativa è investito di più ampi poteri per l’amministrazione e 

la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, ad eccezione di quelli espressamente riservati 

all’Assemblea.  

Il Consiglio di Amministrazione attua le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale ed 

in genere tutte le operazioni attribuite alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto stesso. 

Il Consiglio di Amministrazione nel 2021 è stato rinnovato in occasione dell'approvazione del bilancio 

d'esercizio chiuso al 31/12/2020.  
 

Composizione del CdA 

Nel Cda è presente una persona con svantaggio 
 

Riunioni CdA realizzati nel 2021 3 

Riunioni CdA realizzati nel 2020 2 
 

Data riunione 
CDA 

N° Partecipanti 
Principali questioni trattate e decisioni adottate nel corso 

delle riunioni 

11/01/2021 3 Recesso socio 

15/02/2021 3 Trasferimento da socio volontario a ordinario 

15/06/2021 3 Presentazione Bilancio d’esercizio e sociale 2021 

 

Non si segnalano da parte degli amministratori contenziosi o controversie in corso che sono rilevanti 

ai fini della rendicontazione sociale. 

 

 

 

 

 

 

Nome e Cognome Carica ricoperta Sesso Età Data nomina 
Numero 
mandati 

Durata 
carica 

Giuseppe Zedda Presidente M 67 05/07/2021 8 3 esercizi 

Paolo Zedda Vicepresidente M 44 05/07/2021 1 3 esercizi 

Maria Sandra Pinna Consigliera F 62 05/07/2021 8 3 esercizi 
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3.3. Consistenza e composizione della base sociale  

 

I Soci concorrono concretamente alla gestione della cooperativa partecipando 

alle assemblee, eleggendo il consiglio di amministrazione e contribuendo alle 

scelte strategiche di sviluppo. Rappresentano dunque le fondamenta sopra 

le quali cresce e si evolve la nostra cooperativa. Considerata l’importanza 

della figura del socio e consapevoli del contributo che ciascun individuo può 

apportare, il principio ispiratore della nostra cooperativa è quello dell’adesione 

libera e volontaria e aperta a tutti gli individui capaci di accettare 

professionalmente ed eticamente, le responsabilità connesse all’adesione, senza alcuna 

discriminazione sessuale, sociale, razziale, politica o religiosa.  

Nei primi mesi dell'esercizio 2021 l’unico socio volontario presente ha attivato un rapporto di 

lavoro subordinato con la cooperativa; pertanto, è stato trasferito nella sezione dei soci 

cooperatori. 
 

Dato generale base sociale 

 

N° soci ordinari 3 100,0% 

N° soci sovventori 0 0,0% 

N° soci volontari 0 0,0% 

N° soci lavoratori 3 100,0% 

N° soci svantaggiati 1 33,0% 

   

N° nuovi soci 2021 0  

 

Sesso 

 

N° soci maschi 2 67,0 % 

N° soci femmine 1 33,0% 

 

Età 

 

N° soci dai 20 ai 30 anni 0 0,0% 

N° di soci dai 21 ai 40 anni 0 0,0% 

N° di soci dai 41 ai 60 anni 1 67,0% 

N° di soci oltre i 60 anni 2 33,0% 

 

Anzianità 

 

N° di soci da 0 a 5 anni 0 0,0% 

N° di soci da 6 a 10 anni 0 0,0% 

N° di soci da 11 a 20 anni 3 100,0% 

N° di soci da oltre i 20 anni 0 0,0% 

 

Nazionalità 

 

N° soci italiani 3 100,0% 

N° soci Europei non italiani 0 0,0% 

N° soci extraeuropei 0 0,0% 

 

 

 

3 
Soci 

Dato al 31/12/2021 
(4 nel 2020) 
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Titolo di studio 

 

N° di soci con Laurea 0 0,0% 

N° di soci con Diploma 0 0,0% 

N° di soci con Licenza media 2 67,0% 

N° di soci con licenza elementare 1 33,0% 

Altro 0 0,0% 

 

3.4. Democraticità interna e partecipazione degli associati alla vita della cooperativa 

 

I soci partecipano costantemente alla funzione deliberativa della cooperativa, alle riunioni Assemblea, 

per dare ciascuno il proprio contributo alla gestione dell’attività. 

 

N° di assemblee soci 2021 1 

N° di assemblee soci 2020 1 

 
 

Data riunione 
Assemblea dei Soci 

N° 
Partecipanti 

Principali questioni trattate e decisioni adottate nel 
corso delle riunioni 

05/07/2021 2 
Approvazione Bilancio d’esercizio e Sociale 2020 e 
rinnovo cariche sociali 
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4. PORTATORI DI INTERESSE 
 

4.1. Mappatura dei principali portatori di interesse e modalità del loro coinvolgimento.  

 

Di seguito vengono indicati i principali portatori di interesse (chiamati anche Stakeholder) che per 

finalità statutarie e mission intrattengono rapporti con la nostra cooperativa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adesione a Centrali di cooperative 
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5. LE PERSONE CHE OPERANO CON NOI 
 

La pandemia ha fatto ritrovare a tutti noi l’importanza dello sguardo: espressioni che durano pochi 

istanti ma in grado di trasmettere forti emozioni, quasi dimenticate, come la paura e lo smarrimento, 

subito contrastate dall’incrollabile fiducia in noi stessi e nelle solidarietà. 

I nostri valori più profondi sono così riemersi, quasi assopiti e dimenticati nella frenesia quotidiana: la 

mutua fiducia in noi stessi e negli altri, nei nostri soci e nei nostri dipendenti, per contare sempre in un 

reciproco sostegno. 

Per i nostri dipendenti, in questo periodo di grande difficoltà universalmente diffusa, abbiamo fatto di 

tutto al fine di offrirgli sempre uno sguardo, un sorriso ed un sostegno concreto. 

Nella piena consapevolezza che non è ancora finita, che ci attende un periodo di lenta e faticosa 

ripresa, il nostro obiettivo è mettere al centro della nostra attenzione il mantenimento dei posti 

di lavoro di tutte le persone che operano con noi. 

Si evidenzia che nel corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio la società non ha fatto 

ricorso all’istituto della cassa integrazione ordinaria/in deroga. 

 

5.1. Tipologia, consistenza e composizione del personale  

 
Il capitale umano rappresenta il perno attorno a cui ruota l’attività 

quotidiana e la prospettiva di sviluppo della nostra cooperativa. 

Dopo un primo periodo reciproca conoscenza, i rapporti di lavoro vengono 

stabilizzati stimolando in tal modo la motivazione dei lavoratori ed il senso 

di appartenenza alla cooperativa. 

La nostra cooperativa applica due tipologie di contratto: 

• CCNL cooperative sociali e loro consorzi 

• CCNL edilizia 

 

Dato generale occupati 

 

Occupati maschi 4 80,0% 

Occupati femmine 1 20,0% 

Occupati con svantaggio* 1 20,0% 

*Svantaggio certificato 

 

Età 

 

Occupati dai 20 ai 30 anni 0 0,0% 

Occupati dai 31 ai 40 0 0,0% 

Occupati dai 41 ai 60 anni 3 60,0% 

Occupati oltre i 60 anni 2 40,0% 

 

Titolo di studio 

 

Occupati con Laurea 0 0,0% 

Occupati con Diploma 0 0,0% 

Dipendenti con Licenza media 4 80,0% 

Dipendenti con licenza elementare 1 20,0% 

Altro 0 0,0% 

 

 

 

 

5 
occupati 

Dato al 31/12/2021 
 

(4 nel 2020) 
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Figure professionali 

 

Capo ufficio 1 20,0% 

Operai 4 80,0% 

 

Inquadramento contrattuale 

 

CCNL Edilizia N° CCNL Cooperative sociali N° 

N° dipendenti Livello 1 1 N° dipendenti A1 1 

N° dipendenti Livello 2 2 N° dipendenti E1 1 

 

Tipologia contrattuale 

 

Contratti a tempo 

indeterminato 

Contratti a tempo  

determinato 
Contratti part time 

3 

(1 Edile e 2 Cooperative sociali) 

2 

(1 Edile e 1 Cooperative sociali) 
100% 

 

Cessazioni 

 

 Edilizia Sociale 

Totale Cessazioni (dimissioni, licenziamenti, pensionamenti) 1 0 

Cessazioni dipendenti maschi 1 0 

Cessazioni dipendenti femmine 0 0 

 

Assunzioni 

 

 Edilizia Sociale 

Totale nuove assunzioni (da disoccupato/tirocinante a occupato) 2 1 

Nuove assunzioni dipendenti maschi 2 1 

Nuove assunzioni dipendenti femmine 0 0 

 

Tirocinanti 

 

Tirocinanti totali 0   

 

Volontari 

 

Volontari totali 0   

 

Infortuni  

 
 2021 2020 2019 

N° di infortuni professionali 0 0 0 

N° di malattie professionali 0 0 0 

 

Turn-over 

 

N° assunzioni totali 3 

N° di cessazioni totali (dimissioni, licenziamenti, pensionamenti, etc.) 1 

Organico medio al 31/12 5 

% Turn over 0,8% 
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5.2. Attività di formazione svolta 

 

Nel 2021 è stata svolta la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nello 

specifico la formazione ha coinvolto tutti i dipendenti. 

5.3. Emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli 

organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti 

 

CdA 

Nome e cognome Carica ricoperta Compensi Retribuzioni 
Indennità di 

carica 
mensile 

Giuseppe Zedda Presidente               -   €                -   €                -   €  

Paolo Zedda Vicepresidente               -   €                   -   €                   -   €  

Maria Sandra Pinna Consigliere                -   €                   -   €                   -   €  

 

Tutti i componenti del CdA ricevono esclusivamente una retribuzione in qualità di dipendenti e nessun 

compenso o indennità è dovuta a loro per il ruolo di componenti dell’organo di amministrazione. 

 

5.4. Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti   

 

Ai sensi dell'art. 16, comma 1 del Codice del Terzo Settore la nostra cooperativa dichiara di aver 

rispettato il principio secondo cui «la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere 

superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda». 

CCNL Cooperative sociale 

Retribuzione annua lorda minima lavoratore  16.310,00 €  

Retribuzione annua lorda massima lavoratore  25.212,88 €  

 

CCNL Edilizia 

Retribuzione annua lorda minima lavoratore  18.218,00 €  

Retribuzione annua lorda massima lavoratore  36.689,88 €  
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6. ATTIVITÀ E OBIETTIVI 
 

Nel 2021 la nostra cooperativa ha erogato le seguenti attività: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività: 

Interventi di manutenzione ordinaria 

necessari per la salvaguardia del 

patrimonio immobiliare 

 

Committente: 

Comune di San Gavino 

Attività: 

Interventi urgenti di manutenzione 

ordinaria non ricorrente alla 

sicurezza della viabilità urbana 

 

Committente: 

Comune di San Gavino 

Attività: 

Affidamento interventi urgenti di 

messa in sicurezza edificio 

scolastico 

 

Committente: 

Comune di San Gavino 

I lavori realizzati dalla 

Cooperativa nel comune di San 

Gavino Monreale, sia su edifici 

pubblici che in aree esterne, 

hanno contribuito a rinnovare e 

riqualificare spazi che vengono 

utilizzati dalla collettività del 

territorio. Si può ritenere che in 

tal modo l'attività concorra al 

miglioramento del benessere di 

tutti coloro che usufruiscono di 

detti edifici e spazi pubblici. 
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7. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

7.1. Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi pubblici 

e privati 

 

Ricavi e provenienti 

 
 2021 2020 2019 2018 

Contributi pubblici 15.495,00 €  2.718,00 € 412,00 € 415,00 € 

Contributi privati 0,00 €  0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da altri 6,00 €  191,00 € 75,00 € 112,00 € 

Ricavi da Enti Pubblici 93.480,00 €  122.164,00 € 98.516,00 € 77.574,00 € 

Ricavi da privati-cittadini 
inclusa quota di 
finanziamento 

0,00 €  533,00 € 2.639,00 € 7.920,00 € 

Ricavi da privati e imprese 1.650,00 €  0,00 € 6.200,00 € 0,00 € 

Ricavi da privati-Non profit 0,00 €  0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da consorzio e/o altre 
cooperative 

0,00 €  0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

Patrimonio 
 2021 2020 2019 2018 

Capitale sociale 2.675,00 € 5.300,00 € 5.300,00 € 5.275,00 € 

Totale riserve 30.971,00 € 8.791,00 € 0,00 € 2.423,00 € 

Utile/perdita d’esercizio 1.217,00 € 22.866,00 € 17.447,00 € 9.207,00 € 

Totale patrimonio netto 34.861,00 € 36.957,00 € 14.362,00 € -3.028,00 € 

 

Valore della produzione 
 2021 2020 2019 2018 

Valore della produzione 110.631,00 € 125.606,00 € 107.842,00 € 86.022,00 € 

 

Fonti delle entrate 
 Enti pubblici Enti privati 

Prestazioni di servizio  0,00 €   0,00 €  

Contributi e offerte  0,00 €   0,00 €  

 

Costo del lavoro 
 2021 2020 2019 2018 

Costo del lavoro 63.591,00 € 46.305,00 € 46.188,00 € 32.474,00 € 

 

Donazioni 5 per mille 

 

 2021 2020 2019 2018 

Donazioni 5 per mille 0,00 € 0,00 €   0,00 €   0,00 €  
La Cooperativa non ha effettuato alcuna campagna di raccolta fondi. 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 Comma 125 – Contributi, 

sovvenzioni, vantaggi economici ricevuti. 

 

• Contributo Fondo Resisto pari a 5.199,60 € 

• Contributo Regione Autonoma della Sardegna L.16 pari a 8.559,00 € 
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8. ALTRE INFORMAZIONI 
 
La cooperativa e lo sviluppo sostenibile 
 
La nostra cooperativa sostiene gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 e vuole 
contribuire alla crescita, al miglioramento e allo sviluppo sostenibile della comunità in cui operiamo e 
degli attori che compongono la sua catena del valore. 
 
La cooperativa e la parità di genere 
 
La cooperativa opera con azioni concrete di sensibilizzazione orientate a supportare il raggiungimento 
degli obiettivi di parità di genere così da OBIETTIVO 5 DELL’AGENDA 2030 (UGUAGLIANZA DI 
GENERE), che mira a ottenere la parità di opportunità tra donne e uomini nello sviluppo economico, 
l'eliminazione di tutte le forme di violenza nei confronti di donne e ragazze e l'uguaglianza di diritti a 
tutti i livelli di partecipazione. 
Da diversi anni, l'organo amministrativo della cooperativa è composto per 1/3 da donne; l'obiettivo 
futuro è quello di facilitare, oltre all'aumento della componente femminile, anche il ricambio 
generazionale negli organi. 
 
La cooperativa e l’ambiente 
 
La Cooperativa contribuisce alla tutela dell'ambiente attraverso il regolare rispetto della raccolta 
differenziata e del corretto smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dalle sue attività. 
 
Eventuali controversie 
 
Non si segnalano da parte degli amministratori contenziosi o controversie in corso che sono rilevanti 

ai fini della rendicontazione sociale. 

 

9. OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 
 

Gli obiettivi futuri della cooperativa sono: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consolidare la nostra 

presenza nel territorio in cui 

operiamo, migliorando 

costantemente la qualità e 

l’efficienza dei servizi 

erogati, in stretta 

collaborazione con le 

Pubbliche Amministrazioni e 

con tutta la rete sociale del 

territorio 

 

 

 

Ampliare e diversificare la 

base sociale al fine di 

sviluppare nuove iniziative di 

imprenditoria sociale 

attraverso l’inserimento 

lavorativo di persone 

svantaggiate 
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