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         Bosco Chiesanuova, 27/07/2018 

 

OGGETTO: RELAZIONE ILLUSTRATIVA RELATIVA ALLA SOCIETA’ BEI 

PASSI SRL. 
  

 
COSTITUZIONE:  

27/02/2008, atto n. 21322 di repertorio del notaio dott. Mario Bernardelli di 
Verona, su decisione del Comune di Bosco Chiesanuova tramite approvazione 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 20/02/2008. 
 

CAPITALE SOCIALE:  
€ 10.000,00 interamente versato dal Comune di Bosco Chiesanuova, unico 

socio. 
 

OGGETTO (art. 2.1 dello statuto):  
a) fornitura e gestione di servizi sociali, sociosanitari e assistenziali a favore 

delle famiglie, dei giovani, degli anziani, minori, disabili, soggetti in situazione 

di svantaggio sociale, fisico, psichico, economico, sia in strutture residenziali, 
in comunità e simili o a domicilio;  

b) fornitura di servizi e gestione di strutture quali musei, biblioteche, teatri, 
sale convegni e simili;  

c) prestazione di servizi di manutenzione e conservazione di aree verdi, strade, 
cimiteri ecc., nei limiti consentiti dalle normative in materia di opere e lavori 

pubblici;  
d) gestione e/o fornitura di servizi ausiliari presso strutture scolastiche, quali, a 

titolo esemplificativo ma non esaustivo, servizi inerenti mense scolastiche, 
servizi di vigilanza alunni e scuolabus;  

e) fornitura e gestione di servizi nell’ambito dello sport e del tempo libero e del 
turismo sociale, quali a titolo esemplificativo, la manutenzione e gestione di 

strutture sportive, palestre e piscine, palaghiaccio, campi sportivi, piste da sci 
e ogni altra struttura turistico-ricettiva;  

f) fornitura di servizi di pulizie e affini in spazi e sedi pubbliche o impiegate per 

attività di rilevanza pubblica;  
g) promozione e organizzazione di eventi e manifestazioni per la promozione 

culturale, turistica, sportiva ed economica del territorio;  
h) gestione e fornitura di servizi inerenti la raccolta e lo smaltimento di rifiuti e 

di servizi ecologici in genere;  
i) realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia alternativa. 

 
AMMINISTRATORE UNICO (art. 9 e seguenti dello statuto): 



la società può essere amministrata solo da un Amministratore Unico, che ha la 

rappresentanza della società. All’Amministratore Unico spetta il rimborso delle 

spese sostenute per ragioni del suo ufficio. 
 

ORGANO DI CONTROLLO (art. 16 dello statuto):  
la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei termini 

previsti dalla vigente normativa. 
 

SERVIZI GESTITI: 
 assistenza domiciliare; 

 consegna pasti al domicilio degli utenti; 
 organizzazione eventi culturali, apertura, chiusura e vigilanza presso il 

cinema teatro comunale “Vittoria” sito in piazza Marconi; 
 pulizie e affini in spazi e sedi pubbliche o impiegate per attività di 

rilevanza pubblica; 
 manutenzione del territorio comunale e cura degli immobili in uso e di 

proprietà comunale;  

 guida scuolabus comunali; 
 gestione cassa, pulizie e piccole manutenzioni delle aree di pertinenza 

presso la struttura sportivo e turistica del palaghiaccio comunale; 
 gestione e manutenzione dello spazio pista e attività collaterali presso il 

palaghiaccio comunale.   
 

ORGANIGRAMMA: 
 

AMMINISTRATORE UNICO           

         

            

AREA AMMINISTRATIVA  

Amministrazione e 
segreteria: 

     

 

n. 1 impiegata part-time 10% (4 ore settimanali ) tempo indeterm.  
 

 

n. 1 impiegata part-time 50% (20 ore settimanali ) tempo determ. 
 

            
ADDETTI AI SERVIZI  

 
Servizio Assistenza Domiciliare - pasti caldi a domicilio: 

  

 

n. 1 operaio qualifica OSS part-time 75% (30 ore settimanali) tempo indet. 

            

    

Servizio Pulizie, Manutenzione Territorio e Scuolabus: 
  

    

n. 1 operaio part time 90% (36 ore settimanali) tempo determ. 
 

    

n. 1 operaio part time 41,25% (16,5 ore settimanali) tempo determ. 
 

    

n. 1 operaio part-time 37,50% (15 ore settimanali) tempo inderterm. 
 

    

n. 1 operaio part-time 55% (22 ore settimanali) tempo indeterm.  
 

            

    

Servizio Palaghiaccio pista e cassa: 
    

    

n. 1 operaio tempo pieno (40 ore settimanali) tempo indeterm. 
 

             

 
      F.to la Responsabile Area Amministrativa 

       Dott.ssa Gotta Francesca 


