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AFFARI GENERALI  
 

 

 

Solaris, in quanto società in house del comune di Castel San Pietro Terme ed Ozzano dell’Emilia, si 

prefigge, nella gestione dei servizi affidatigli, di perseguire i seguenti principi generali:  

 EGUAGLIANZA: garanzia di parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, fra 
le diverse categorie o fasce di utenti.  

 IMPARZIALITÀ: ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, 
giustizia ed imparzialità.  

 CONTINUITÀ impegnarsi ad erogare i servizi in maniera continua e a ridurre al minimo i disagi 
per gli utenti nei casi di funzionamento irregolare del servizio.  

 PARTECIPAZIONE: l'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso di Solaris che lo 
riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla normativa in 
materia.  

 EFFICIENZA ED EFFICACIA Solaris, nell’erogazione dei servizi, si uniforma ai principi 
dell'efficienza e dell'efficacia attraverso il miglior utilizzo delle risorse a disposizione. 

Solaris si impegna a garantire nell’erogazione dei servizi standard di qualità inerenti la 
semplificazione delle procedure, la trasparenza, la comunicazione e l’informazione, l’accoglienza, la 
cortesia e la disponibilità. 

Quali obiettivi specifici per il 2017 la Società si prefigge di: 

- Apportare al proprio Statuto modifiche sulla base di quanto definito dal D.Lgs. 175/2016; 

- Collaborare con il Comune di Castel San Pietro Terme per il rinnovo del contratto di servizio 
per la gestione degli impianti di Illuminazione Pubblica in scadenza il 31/12/2017; 

- Allargare la compagine societaria pubblica valutando l'entrata di nuovi possibili Comuni soci; 

- Aderire alla Centrale Unica di Committenza del Nuovo Circondario Imolese. 

- Monitoraggio periodico dei principali indicatori dell’attività sociale ai fini di un corretto 
controllo di gestione e relativa reportistica; 

- Prosecuzione della progressiva omogeneizzazione dei Regolamenti e quindi delle modalità e 
caratteristiche di gestione dei servizi dei due Comuni. 
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RISTORAZIONE SCOLASTICA E COLLETTIVA  
 

 

 

Nella gestione del servizio di Refezione Scolastica, Solaris intende continuare a porre grande 
attenzione alla qualità dell’alimentazione nelle scuole dei Comuni di Castel San Pietro Terme ed 
Ozzano dell’Emilia ma anche ad una continua e sempre più crescente collaborazione tra gli 
operatori, gli educatori e i genitori dei piccoli utenti. 

La salute e la crescita dei piccoli fruitori del servizio di refezione scolastica si basano su una 
alimentazione equilibrata e varia ed è per questo che Solaris porrà grande attenzione: 

 alla freschezza, qualità e sicurezza delle materie prime impiegate, nel completo rispetto 
dell’ambiente; 

 alla garanzia della provenienza dei cibi: utilizzando prodotti certificati e di prima qualità; 
utilizzando e favorendo l’incremento di prodotti biologici ed equosolidali, ponendo attenzione 
e priorità ai prodotti stagionali ed a quelli tipici, di provenienza locale; sono esclusi i prodotti 
geneticamente modificati (OGM); 

 ai menù sani, vari ed equilibrati approvati dalla AUSL di Imola e dall’ UOC Igiene Alimenti e 
Nutrizione Ospedale Bellaria di Bologna; 

 alla freschezza e gustosità dei pasti: i pasti verranno prodotti nella cucina centralizzata di Via 
Remo Tosi e presso la cucina del Nido Girotondo di Castel San Pietro Terme elaborando ricette 
che  rendano le pietanze nutrienti ed allo stesso tempo gustose; 

 al rispetto delle diverse esigenze alimentari attraverso la progettazione di diete per le allergie, 
le intolleranze alimentari, la celiachia; 

 a proporre piatti della tradizione e tipici locali; 

 a promuovere sin dall’infanzia, uno stile di vita basato sul benessere, che favorisca lo stare bene 
insieme a tavola, che aiuti davvero a crescere in modo sano e consapevole i nostri bambini. 

 ad effettuare controlli scrupolosi e severi attraverso un continuo ed attento monitoraggio e 
controllo sulla qualità dei pasti, sugli impianti e sulle attrezzature, curando tempestivamente 
tutti i necessari interventi di manutenzione e i nuovi acquisti. 

Per permettere una maggior varietà di piatti e di sapori, e per coinvolgere nella proposta di menu 
tutte le figure educative che ruotano attorno al modo dei bambini, ovvero gli adulti – insegnanti e 
commissione mensa, ci si prefigge di inserire nel prossimo menu ricette “sperimentali”, chiamate 
anche piatti da scoprire. Questi piatti potranno essere assaggiati e valutati dai bambini, insegnanti 
e componenti la commissione mensa. 

Anche per il 2017 si intende proporre inoltre un ampio programma di educazione alimentare, rivolto 
sia ai bambini che ai genitori oltreché iniziative di promozione del servizio e di educazione ad un più 
sano stile di vita volto al benessere.  

L’impegno profuso sarà inoltre finalizzato al mantenimento della Certificazione di qualità ISO 
9001:2008 al Servizio Refezione Mense. 
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OBIETTIVI SPECIFICI 2017 

NUOVO APPALTO 

Il 31/08/2017 scadrà il contratto di appalto per la fornitura delle derrate, il trasporto e la 
somministrazione pasti; i primi mesi del 2017 saranno quindi impiegati per la redazione degli atti e 
la realizzazione della gara stessa finalizzata all’individuazione di un nuovo fornitore sempre 
nell’ottica di garantire un servizio di qualità.  

MANUTENZIONI STRAORDINARIE 

Individuazione di progettista per la realizzazione del progetto per il rifacimento della copertura 
dell’intera Cucina Centralizzata di Via Remo Tosi finalizzato anche al risparmio energetico attraverso 
l’installazione di un impianto di produzione energia elettrica e di acqua calda a servizio della cucina 
stessa.
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ALLOGGI AD USO SOCIALE  

 

 

 

 

Le attività che Solaris svolge per la gestione del patrimonio sono stabilite dai contratti di servizio 
sottoscritti dalla Società con i Comuni di Castel San Pietro Terme ed Ozzano dell’Emilia e riguardano: 
la stipula dei contratti locativi per assegnazioni e volture, stipula di contratti locativi per unità 
immobiliari diverse dagli alloggi, subentri per ospitalità e ampliamenti, disdetta e riconsegna degli 
alloggi di risulta, disdetta e riconsegna altre unità immobiliari, gestione canone locativo e servizio di 
bollettazione, attività di recupero crediti da canoni e servizi, attività di rendicontazione per inquilini 
usciti dall’alloggio, anagrafe dei redditi del nucleo familiare dell’utente, verifica della permanenza 
dei requisiti, attività di prima informazione al pubblico, anagrafe reddituale e utenza, verifica dei 
requisiti di permanenza e decadenza, gestione della mobilità assegnatari, attività per rilascio 
immobili per morosità, o per mancanza dei requisiti previsti dalla legge, attività di rilascio immobili 
per occupazioni illegali, gestione della segnalazione guasti, gestione del pronto intervento, gestione 
della manutenzione ordinaria e programmata, riassegnazione degli alloggi disponibili, gestioni 
condominiali, approvvigionamenti, servizi e autogestioni. Per il solo Comune di Castel San Pietro 
Terme la Società svolge inoltre le seguenti attività: raccolta delle domande e relativa istruttoria per 
l’assegnazione di alloggi ERP, Alloggi Protetti, canone calmierato e Locazione Permanente; 
assegnazione, revoca e decadenza degli alloggi ERP. 

 

Si conferma che anche per il 2017 gli obiettivi prioritari per sono: 

 Puntuale programmazione di interventi di manutenzione ordinaria e programmata in base alle 
priorità ed alle disponibilità finanziarie che consentano la riassegnazione dell’alloggio in tempi 
brevi dal momento della riconsegna; 

 Esecuzione delle opere necessarie, compatibilmente alle risorse disponibili, per garantire la 
funzionalità e l’igiene dell’alloggio e/o del fabbricato;  

 Ricognizione in merito a possibili interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al 
risparmio energetico, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ecc  

 L’intensificazione dei controlli da parte della Società in merito ai requisiti di permanenza degli 
assegnatari di alloggi ad uso sociale, alla luce di quanto deliberato dalla Regione Emilia Romagna 
nel 2016: 

 Verifiche contabili ed amministrative sulle morosità; 

 Verifiche sulla reale composizione dei nuclei assegnatari e sulla loro reale 
permanenza negli alloggi (in collaborazione con la P.M. di entrambe i Comuni) 

 L’attenzione e cura nei rapporti con gli assegnatari sia direttamente che attraverso le gestioni 
condominiali 

Il 2017 la Società sarà inoltre impegnata: 

- nella revisione delle modalità di calcolo dei canoni degli alloggi ERP, sulla base delle 
specifiche contenute nella Deliberazione della Giunta E.R. n° 186/2016, con decorrenza 1° 
luglio 2017; 
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- nell’attività di integrale revisione del Regolamento per la gestione degli alloggi ERP sia del 
Comune di Castel San Pietro Terme che del Comune di Ozzano dell’Emilia. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

 Castel San Pietro Terme 

 “Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica, ai sensi del Decreto Interministeriale del 16/03/2015” e “Programma per interventi 
diretti a migliorare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili a favore 
degli utenti finali in edifici pubblici utilizzati per finalità sociali” (PIANO CASA 2014): 
monitoraggio dell’andamento dei finanziamenti da parte della Regione, eventuale iter di 
realizzazione dei lavori a seguito di incarico da parte del Comune. 

 

 Ozzano dell’Emilia 

a) “Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica, ai sensi del Decreto Interministeriale del 16/03/2015” (PIANO CASA 
2014): verifiche in merito dell’andamento dei finanziamenti da parte della Regione, 
eventuale iter di realizzazione dei lavori a seguito di incarico da parte del Comune; 

b) Fondi regionali ex Del. Reg. 501/2003: monitoraggio dei lavori in corso di realizzazione a cura 
di ACER Bologna; 

c) Piano di manutenzione straordinaria alloggi ERP: prosecuzione sulla base delle priorità 
concordate con l’Amministrazione Comunale 
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SERVIZI CIMITERIALI  
 

 

 

 

La Società nella gestione del servizio cimiteriale sul territorio comunale di Castel San Pietro Terme 
ed Ozzano dell’Emilia si prefigge come obiettivo generale quello di proseguire l’attività volta al 
miglioramento e la regolarità del servizio ottimizzando la gestione delle risorse umane, strumentali 
e finanziarie. 

Al raggiungimento di tale obiettivo la società punta: 

 alla costante formazione del personale elevando la qualità delle prestazioni, dal punto di 
vista professionale, di rapporto e disponibilità con gli utenti e curando al massimo grado la 
sicurezza nei confronti degli utenti dei servizi e della generalità dei cittadini. 

 al miglioramento il livello di manutenzione e di pulizia delle strutture in gestione;  
 alla puntuale informazione al cittadino sulle prestazioni offerte, mediante ampi orari di 

ricevimento, maggiore presenza all’interno dei cimiteri, facile reperibilità telefonica, 
divulgazione della Carta dei Servizi, ed attraverso il sito della società,  

La Società inoltre intende portare avanti il rapporto ormai consolidato con il volontariato locale per 
alcune attività di supporto ai visitatori dei cimiteri e per il presidio degli stessi, in particolare nel 
periodo della Commemorazione dei defunti ma anche per attività manutentive ordinarie. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Castel San Pietro Terme 
a. Interventi di manutenzione straordinaria e di progressiva sostituzione delle attrezzature 

(per esempio scale) all’interno del Cimitero del Capoluogo e di Gaiana (così come meglio 
dettagliato nel Piano degli investimenti) 

b. Realizzazione di piccola batteria ossari nel Cimitero Comunale di Montecalderaro; 

c. Revisione delle concessioni contrattuali e di illuminazione votiva per alcune batterie 
“antiche” di ossari e di loculi, in particolare dalla Batt. 1 OSS DX NORD alla Batt. 6 OSS 
SUD SX nel Cimitero Comunale del Capoluogo. 

 

 Ozzano dell’Emilia: 
d. Progetto ampliamento Cimitero San Cristoforo: analisi unitamente agli Uffici Comunali 

in merito alle possibili soluzioni rispetto alle esigenze attuali e agli spazi disponibili 

e. Revisione delle concessioni contrattuali e di illuminazione votiva per alcuni reparti 
“antichi” di ossari e di loculi, in particolare i loculi del Rep. 1 fila 1 nel Cimitero di San 
Cristoforo; 

f. Proseguimento e rafforzamento della collaborazione con il gruppo di volontariato 
“Comitato per la difesa del cimitero della Quaderna” per la manutenzione del cimitero 
di Quaderna 

g. Presentazione annuale delle esigenze manutentive dei Cimiteri comunali e 
programmazione in collaborazione con l’Ufficio Tecnico comunale. 
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ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
 

 

 

 

Il servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica viene svolto esclusivamente per il 
Comune di Castel San Pietro Terme.  

Gli obiettivi generali che la Società intende perseguire sono: 

 Puntuale manutenzione ordinaria e programmata finalizzata al mantenimento della 
funzionalità e sicurezza degli impianti; 

 Risparmio energetico, contenimento dei costi di gestione e ammodernamento degli impianti; 

Alla fine del 2017 scadrà il contratto di servizio tra il Comune di Castel San Pietro Terme e Solaris srl 
per la gestione degli impianti di Illuminazione Pubblica; verrà pertanto avviata la collaborazione con 
gli uffici comunali per il rinnovo del suddetto contratto. Si procederà inoltre ad effettuare gara di 
appalto per l’individuazione della ditta che si dovrà occupare a partire dal 2018 del servizio di 
manutenzione ordinaria e programmata. 

Solaris inoltre ha quali obiettivi specifici dell’anno 2017: 

a. proseguimento del progetto di ammodernamento impianti e efficientamento energetico 
avviato a fine 2016 con la sostituzione di lampade HQL con LED e SAP, armature e il 
ripristino di diversi punti luce danneggiati in varie zone del territorio comunale; 

b. Incremento della manutenzione ordinaria e programmata qualora vengano rilevate in 
corso d’anno economie derivanti dalla fornitura di energia. Potranno essere realizzati 
anche alcuni interventi mirati al ripristino delle migliori condizioni di 
funzionamento/illuminazione di alcuni impianti danneggiati. 
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BUDGET 2017 

 

  

Solaris srl

Budget 2017

Alloggi 25.522€                

Refezione 18.476€                

Cimiteri 9.966€                  

Illuminazione P. 15.621€                

totale 69.585€                
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RISTORAZIONE SCOLASTICA E COLLETTIVA 

 
 

Note: i ricavi sono stati calcolati sulla base delle iscrizioni A.S. 2017/2018. Per quanto riguarda i costi 
riferiti al servizio di fornitura derrate, confezionamento, trasporto e somministrazione si è ritenuto 
prudenzialmente di prevedere un incremento dei costi a partire da settembre 2017 in considerazione 
della cessazione del contratto di appalto (31/08/2017). 

BUDGET 2017

VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi da utenti 1.604.000€       

Ricavi da Comune CSPT 267.398€          

Ricavi Comune Ozzano 136.450€          

Ricavi Centri Estivi 65.292€           

Ricavi Pasti Servizi Sociali Ozzano 6.050€             

Altri ricavi 35.500€           

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 2.114.690€       

COSTI DELLA PRODUZIONE

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 8.000€             

Per servizi 1.481.304€       

Per godimento di beni di terzi 26.781€           

Canone di concessione 

Altri costi industriali 74.000€           

TOTALE COSTI INDUSTRIALI 1.590.085€       

Retribuzione ed oneri del personale dedicato ai servizi 424.000€          

TOTALE COSTI DEL PERSONALE DEI SERVIZI 424.000€          

Servizi amministrativi

Costi generali 40.628€           

TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE - DIREZ. E CTRL 40.628€           

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 2.054.713€       

RISULTATO OPERATIVO LORDO 59.976€           

Ammortamenti 24.000€           

Accantonamenti

RISULTATO OPERATIVO  35.976€           

GESTIONE FINANZIARIA

Proventi finanziari -€                 

Oneri finanziari 17.500€           

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 17.500-€           

SALDO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA

RISULTATO DI ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 18.476€           
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ALLOGGI AD USO SOCIALE 

 
 

Note: i ricavi derivanti da alloggi ERP sono stati calcolati per l’intero anno 2017 sulla base della 
normativa in vigore.  

 

  

BUDGET 2017

VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi alloggi ERP CSPT 260.000€             

Ricavi alloggi ERP Ozzano 288.000€             

Ricavi da immobile ex Pretura 43.548€              

Ricavi bando affitto garantito CSPT 38.150€              

Altri ricavi alloggi CSPT 100.900€             

Rimborso spese amministr. CSPT 48.772€              

Rimborso spese manutenzioni straordinarie CSPT -€                       

Rimborso spese manutenzioni straordinarie OZZANO -€                       

Ricavi Fondo di Garanzia -€                       

Altri ricavi -€                       

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 779.370€             

COSTI DELLA PRODUZIONE

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 500€                   

Per servizi 248.074€             

Per godimento di beni di terzi 36.873€              

Canone di concessione 

Altri costi industriali 68.000€              

TOTALE COSTI INDUSTRIALI 353.447€             

Retribuzione ed oneri del personale dedicato ai servizi 218.000€             

TOTALE COSTI DEL PERSONALE DEI SERVIZI 218.000€             

Servizi amministrativi -€                       

Spese generali 69.801€              

TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE - DIREZ. E CTRL 69.801€              

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 641.248€             

RISULTATO OPERATIVO LORDO 138.122€             

Ammortamenti 16.200€              

Accantonamenti 83.000€              

RISULTATO OPERATIVO  38.922€              

GESTIONE FINANZIARIA

Proventi finanziari -€                       

Oneri finanziari 13.400€              

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 13.400-€              

SALDO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA -€                       

RISULTATO DI ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 25.522€              
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SERVIZI CIMITERIALI 

 
 

Note: i ricavi derivanti da concessioni cimiteriali CSPT tengono già conto delle nuove tariffe che 
entreranno in vigore a partire dal 1° febbraio 2017. Per quanto riguarda i ricavi di OE sono stimati 
sulla base dell’andamento 2016. 

  

BUDGET 2017

VALORE DELLA PRODUZIONE

Diritti Cimiteriali CSPT 72.000€             

Diritti Cimiteriali Ozzano 29.200€             

Concessioni loculi cimiteriali  CSPT 112.000€           

Concessioni loculi cimiteriali  Ozzano 108.800€           

Proventi illuminazione votiva CSPT 64.000€             

Proventi illuminazione votiva Ozzano 49.500€             

Vendita sepolture private CSPT -€                  

Rimborsi spese manutenzioni straordinarie Ozzano -€                  

Altri ricavi -€                  

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 435.500€           

COSTI DELLA PRODUZIONE

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 10.000€             

Per servizi 147.079€           

Per godimento di beni di terzi 1.046€               

Canone di concessione 85.977€             

Altri costi industriali (*) 3.000€               

TOTALE COSTI INDUSTRIALI 247.103€           

Retribuzione ed oneri del personale dedicato ai servizi 138.000€           

TOTALE COSTI DEL PERSONALE DEI SERVIZI 138.000€           

Servizi amministrativi

Spese generali 27.431€             

TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE - DIREZ. E CTRL 27.431€             

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 412.534€           

RISULTATO OPERATIVO LORDO 22.966€             

Ammortamenti 9.000€               

Accantonamenti

RISULTATO OPERATIVO  13.966€             

GESTIONE FINANZIARIA

Proventi finanziari -€                  

Oneri finanziari 4.000€               

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 4.000-€               

SALDO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA -€                  

RISULTATO DI ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 9.966€               
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ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

 

 

  
 

 

BUDGET 2017

VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi Comune CSPT 342.510€                 

Ricavi Comune Ozzano -€                        

Ricavi rimborsi spese manutenzioni straordinarie 10.000€                  

Altri ricavi -€                        

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 352.510€                 

COSTI DELLA PRODUZIONE

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -€                        

Per servizi 298.250€                 

Per godimento di beni di terzi

Canone di concessione -€                        

Altri costi industriali (*) -€                        

TOTALE COSTI INDUSTRIALI 298.250€                 

Retribuzione ed oneri del personale dedicato ai servizi 29.000€                  

TOTALE COSTI DEL PERSONALE DEI SERVIZI 29.000€                  

Servizi amministrativi -€                        

Spese generali 9.039€                    

TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE - DIREZ. E CTRL 9.039€                    

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 336.289€                 

RISULTATO OPERATIVO LORDO 16.221€                  

Ammortamenti 600€                       

Accantonamenti

RISULTATO OPERATIVO  15.621€                  

GESTIONE FINANZIARIA

Proventi finanziari -€                        

Oneri finanziari -€                        

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA -€                        

SALDO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA -€                        

RISULTATO DI ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 15.621€                  
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PIANO DEGLI INVESTIMENTI 
 

 

 

  

INTERVENTO
 COSTO

(IVA esclusa) 
FONTE DI FINANZIAMENTO

Manutenzione straordinaria 5.000€                        Solaris

INTERVENTO
 COSTO

(IVA esclusa) 
FONTE DI FINANZIAMENTO

Spese per progettazione e spese tecniche 

realizzazione impianto fotovoltaico cucina 10.000€                      Solaris

Rifacimento del tetto della cucina con installazione di 

impianto fotovoltaico e pompa di calore per 

produzione acqua calda 75.000€                      Solaris

SEDE SOLARIS

REFEZIONE
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CASTEL SAN PIETRO TERME 
 

 

  

INTERVENTO
 COSTO

(IVA esclusa) 
FONTE DI FINANZIAMENTO

Manutenzioni straordinarie 82.000€                      

Solaris con proventi ERP sulla base di una 

programmazione concordata con il Comune 

di Castel San Pietro Terme

Ristrutturazione palazzina Viale Carducci:

1° stralcio Progettazione e realizzazione 

(consolidamento fondazioni del fabbricato, ricucitura 

delle murature danneggiate, rinforzo della struttura 

del coperto)  €                   200.410 

2° stralcio  Progettazione e realizzazione

(efficientamento energetico, sostituzione degli infissi; 

sostituzione delle vasche con piatti doccia; 

accorpamento di 2 alloggi al piano terra)  €                     90.164 

Rispristino 3 alloggi sfitti

(sistemazione e sostituzione infissi, sanitari bagno e 

sostituzione vasca con piatto doccia, revisone 

impianti e tinteggiatura) 24.549€                      

INTERVENTO
 COSTO

(IVA esclusa) 
FONTE DI FINANZIAMENTO

realizzazione ossari prefabbricati presso il cimitero di 

Montecalderaro 7.500€                        

Rifacimento coperto e sistemazione esterna cappella 

cimitero Gaiana + spese tecniche 28.000€                      

Sistemazione corsello pedonale soprastante la 

batteria 20, cimitero del Capoluogo. Comprese spese 

tecniche e pratica Sovrintendenza 24.000€                      

Travertini batteria 9 e varie 10.500€                      

INTERVENTO
 COSTO

(IVA esclusa) 
FONTE DI FINANZIAMENTO

Manutenzione starordinaria e realizzazione nuovi 

punti luce 10.000€                      Comune di Castel San Pietro Terme

ALLOGGI AD USO SOCIALE

Fondi Piano Casa 2014 e cofinanziamento 

comunale

CIMITERI COMUNALI

Solaris con preventi derivanti da 

concessioni di sepolture private 

appositamente accantonate

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
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OZZANO DELL’EMILIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENTO
 COSTO

(IVA esclusa) 
FONTE DI FINANZIAMENTO

Manutenzioni straordinarie alloggi

62.000€                      

Solaris con proventi ERP sulla base di una 

programmazione concordata con il Comune 

di Ozzano dell'Emilia

Via Togliatti 3-5-7: 
terrazze, asfaltatura piazzale,tubo gas, parcheggi, spese 

tecniche e amministrative

INTERVENTO
 COSTO

(IVA esclusa) 
FONTE DI FINANZIAMENTO

10.000€                      Comune di Ozzano dell'Emilia 

13.500€                      

Solaris (interventi prposti dalla Società ed 

autorizzati dal Comune)

Manutenzione straordinaria ai cimiteri Comunali 

ALLOGGI AD USO SOCIALE

FONDI PIANO CASA 2014 IN ATTESA DI 

FINANZIAMENTO DALLA REGIONE

76.230€                      

CIMITERI


