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1.1 Informazioni generali sulla Cooperativa 

 

La GLOBAL SERVICES COOPERATIVA SOCIALE, con sede in Roseto degli Abruzzi (TE), 

Via Accolle n. 18, società iscritta presso la CCIAA di Teramo numero REA TE-143473, C.F/Partita 

IVA 01675490674, PEC: globalservicescoop@pec.it, svolge prevalentemente servizi di pulizia e 

disinfezione, raccolta di rifiuti solidi urbani ed assimilabili.  

La Global Services è stata costituita nell’anno 2007 ed appartiene al genus delle cooperative 

sociali di tipo B, di cui all’art. 1, co. 1, della L. 381/91, svolgendo attività finalizzate all’inserimento 

lavorativo di persone svantaggiate.  

In quanto tale, la Global Services è qualificata di diritto a mutualità prevalente, raggiungendo 

lo scopo fissato dal Legislatore di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione 

umana ed all’integrazione dei cittadini. All’atto della sua costituzione, la Cooperativa avrebbe dovuto 

svolgere servizi di pulizia per gli enti pubblici mediante gare di appalto, ma si è trovata ben presto a 

competere con Cooperative agevolate dai regimi giuridici e fiscali derivanti dal passato, che l’hanno 

portata ad avere condizioni economiche fuori mercato. Allora ha cominciato a lavorare nel settore 

dell’igiene urbana, qualificandosi per partecipare alle gare e ottenendo con il tempo l’esperienza e la 

forza necessaria per essere competitivi su un settore in cui è più selettivo l’accesso. Da allora ha 

conquistato l’appalto in diversi comuni tra Abruzzo e Lazio e collabora con partner importanti. 

 

La società, ha sede legale ed amministrativa in Roseto degli Abruzzi (TE), Via Accolle n. 18 

ed ha un’unità locale sita in Fiano Romano (RM), Via Del Lavoro 8.  

Tra i Comuni serviti ci sono comuni con popolazione fino a 25.000 abitanti, in Abruzzo (Roseto 

degli Abruzzi, servito in virtù di un contratto di subappalto) e 15.000 abitanti nel Lazio (Fiano 

Romano, servito in virtù di un appalto aggiudicato direttamente tramite gara).  

La società è in possesso delle seguenti certificazioni di qualità: 

 UNI EN ISO 9001:2015 

 UNI EN ISO 14001:2015 

 UNI ISO 45000:2018 

mailto:globalservicescoop@pec.it


3 
  

3 

La Cooperativa è qualificata per la partecipazione alle gare dei servizi di igiene urbana poiché è 

iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, di cui parleremo più avanti. 

Il CCNL applicato è quello per i dipendenti e soci delle Cooperative sociali esercenti attività nel 

settore socio – sanitario, assistenziale – educativo e di inserimento lavorativo. 

Infine nel mese di gennaio 2019 la Cooperativa si è dotata di un Modello organizzativo di cui al 

D.Lgs. 231/2001 dandone pubblicazione alla CCIAA e nominando un Organismo di vigilanza 

esterno. 

2.1 Modello di governance 

 

Il modello di governance societario prevede un Consiglio di Amministrazione con un Presidente 

e due Consiglieri.  

Il Presidente è dotato di ampi poteri di gestione, attualmente riveste la carica la Dott.ssa Mary Del 

Governatore cui è stato dato mandato con il verbale del C.di A. del 07.12.2018.  

In tale assemblea si è proposto di delegare al Presidente del C. di A. tutti i poteri di ordinaria e 

straordinaria amministrazione per decisioni di importo fino a € 200.000,00; 

da tale limite sono escluse le decisioni in merito alla stipula di commesse sia, con clienti privati che 

appartenenti alla pubblica amministrazione, che saranno sempre rimessi alla esclusiva potestà 

decisiva del presidente del C.di A. 

Nella stessa sede si è proposto e convenuto di conferire delega al Consigliere Ferreo Simona in 

relazione ai seguenti aspetti:  

esigere crediti a qualsiasi titolo, riscuotere le somme, mandati e depositi rilasciando le relative quietanze nelle 

debite e richieste forme; rappresentare la società in gare di appalto, pubbliche e private anche in concessione, 

formulando le relative istanze, offerte, sottoscrivendo gli atti, dichiarazioni e quanto altro occorra; compiere 

tutte le azioni necessarie e sufficienti per la partecipazione e l’aggiudicazione delle stesse, sottoscrivendo i 

relativi contratti anche per forniture e prestazioni di servizi vari; utilizzare crediti in conto corrente di 

corrispondenza presso banche ed istituti di credito in genere; disporre il prelevamento da conti correnti di 

corrispondenza anche mediante assegni bancari all’ordine di terzi; costituirsi in associazione temporanea 

d’impresa, rappresentare la società di fronte a terzi, in particolare enti previdenziali e assistenziali, direzioni 

provinciali del lavoro, guardia di finanza, agenzia entrate, tribunali, commissioni ecc.. assumere e licenziare 

dipendenti; effettuare tutte le operazioni bancarie relative all’attività  sociale ed a fare quanto altro opportuno 

e necessario per l’espletamento del mandato.  
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2.2 Allargamento della compagine sociale 

 

Da anni la Global Services mette a segno cospicui utili di esercizio -esemplificativamente, a dati 2019 

l’indice ROE della cooperativa è pari al 19,75% !!- e vanta una invidiabile capitalizzazione -il 

patrimonio netto 2019 rappresenta oltre il 61% del capitale acquisito !!-, tanto da poter essere presa 

a modello di riferimento per qualsiasi impresa operante nel sociale.  

Questi obiettivi di redditività sono stati conseguiti non perdendo di vista il vincolo sociale di avere 

mediamente il 30% della forza lavoro impegnata dalla cooperativa formata da soggetti appartenenti 

a categorie svantaggiate e che, quindi viene comunque raggiunta la finalità concreta voluta dal 

Legislatore.  

Di converso, la Cooperativa è amministrata da tre soci che costituiscono l’organo amministrativo. Il 

numero esiguo dei soci non è imputabile alla volontà di non allargare la compagine sociale, ma ad 

una atavica diffidenza dei dipendenti nei confronti delle forma di associazione cooperativa che negli 

anni hanno nascosto intenzioni non onorevoli nei confronti dei lavoratori: va rilevato infatti, che tutti 

i dipendenti sono stati sistematicamente resi edotti della possibilità di divenire soci, versando la quota 

sociale di € 2.000 prevista per statuto, ciò in quanto la scrivente, nel contratto di lavoro redatto all’atto 

dell’assunzione di ciascun dipendente, chiede allo stesso di esternare in forma scritta la volontà di 

entrare a far parte del corpo sociale. 

Il possibile coinvolgimento dei lavoratori nella compagine sociale  

Quindi premettendo quanto detto, ma al fine di pervenire ad un auspicabile coinvolgimento dei 

lavoratori anche nella compagine sociale, per condividere il successo dell’attività sociale, la 

Cooperativa intende procedere alla riduzione del valore nominale della propria quota unitaria del 

capitale sociale, da euro 2.000,00 ad euro 50,00.  

Tale modificazione statutaria, minimizzando l’impegno economico di ciascuno nell’acquisto di una 

quota di capitale, consentirà di accedere al corpo sociale a tutti i lavoratori che lo riterranno, ivi 

compresi quelli appartenenti alle categorie svantaggiate, tutelati dall’art. 4, comma 2, della L. 

381/1991.   
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2.2 Organigramma aziendale 

 

Si riporta di seguito l’organigramma nominativo della società GLOBAL SERVICES 

COOPERATIVA SOCIALE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 La mission sociale 

 

La Global Services consegue concretamente l’interesse generale della comunità alla promozione 

umana ed all’integrazione dei cittadini, attraverso il costante impiego di forza lavoro 

proveniente da categorie svantaggiate   

Sebbene, la Cooperativa sia un’azienda costantemente in crescita, che ottiene risultati di produttività 

e rendimento eccellenti, non deve essere dimenticato che la Global Services ha sempre posto costante 

attenzione nel conseguire l’intento statutario di “impresa sociale”, mantenendo nella propria forza 

lavoro categorie di lavoratori svantaggiati nella misura media del 30% prevista dal Legislatore.       

Il prospetto seguente fotografa la situazione della forza lavoro che era impegnata dall’impresa al 31 

dicembre 2020, nonché la ripartizione dei lavoratori appartenenti a categorie svantaggiate che 

operavano all’interno dei vari appalti. 

PRESIDENTE DEL CDA

DEL GOVERNATORE 
MARY

Consigliere Delegato

Direzione 
Amministrativa          
Ferreo Simona

Contabilità e paghe

Ufficio Legale

Ufficio acquisti

Direzione Tecnica                  
Del Governatore Mary 

Cantieri Abruzzo          
Resp. Cantiere           
Ferreo Gianluca

Cantieri Lazio               
Resp. Cantiere            

Paparoni Giorgio

Ufficio Ambiente

Ufficio Sicurezza

Ufficio Qualità
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COMUNE CONTRATTO  N. DIP. 31/12/2020  

N. DIPENDENTI 

APPARTENENTI A 

CATEGORIE 

SVANTAGGIATE AL 

31/12/2020 

BELLANTE SUBAPPALTO 5  2 

ISOLA G.S. SUBAPPALTO 3    

MARCELLINA SUBAPPALTO 0    

RIANO SUBAPPALTO 8  3 

ROSETO SUBAPPALTO 14  6 

SILVI SUBAPPALTO 7  2 

TREVIGNANO SUBAPPALTO 1  1 

MOSCIANO SANT'ANGELO  SUBAPPALTO 4  3 

NOTARESCO  SUBAPPALTO 3  2 

BASCIANO ATI 1    

CAPENA ATI 4  2 

LORETO ATI 3    

MONTE PORZIO ATI 2    

CAPPELLE SUL TAVO APPALTO DIRETTO 5  1 

CASTELLI APPALTO DIRETTO 3    

CIVITELLA SAN PAOLO APPALTO DIRETTO 0    

FIANO ROMANO APPALTO DIRETTO 26    

TOSSICIA  APPALTO DIRETTO 2    

FORZA LAVORO IMPEGNATA 91  22  

 

La scrivente (di seguito, anche Global Services, ovvero impresa, o cooperativa) è attiva nell’ambito 

del settore dei servizi di igiene urbana ed opera aggiudicandosi appalti, in prevalenza in forma diretta, 

sull’intero territorio nazionale.  

Per poter capire come funziona il mondo della Cooperativa, è necessario preventivamente soffermarsi 

a meglio descrivere cosa sia la cooperativa, come operi e con quali interlocutori.  
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3.2  Le alleanze 

Se si impronta una attività economica alla crescita, è del tutto legittimo che anche un’impresa sociale, 

affinché possa perseguire lo scopo statutario suo proprio, sviluppi dei modelli organizzativi e delle 

strategie competitive che si “ibridano” con quelle tipiche delle imprese lucrative, anche collegandosi 

con esse sul piano operativo. Infatti la Global Services è riuscita ad avere una partnership con 

importanti società che operano nel settore di attività in cui la Cooperativa opera. 

L’esistenza di legami commerciali, sussistenti con terze imprese a condizioni di mercato, giuocano a 

favore del perseguimento dello scopo sociale, laddove hanno consentito e consentono alla Global 

Services di aggiudicarsi appalti importanti, ai quali da sola non avrebbe certamente potuto accedervi 

e, con ciò, creando nuove occasioni di lavoro. 

 

4.1 Gli appalti in cui opera la Global Services Coop. Soc. 

 

La Global Services acquisisce in modo diretto importanti appalti pubblici, consolidando la 

propria indipendenza da altre imprese  

La solidità economica e patrimoniale, le certificazioni detenute, la capacità di autofinanziare gli 

investimenti in beni strumentali, unita ad una corretta governance, hanno consentito alla Global 

Services di consolidare nel corso degli anni il giro d’affari.    

Come si evince distintamente dal prospetto che segue, al 31 dicembre 2020 la cooperativa aveva attivi 

ben n. 17 contratti di appalto/subappalto/ATI1, in essere presso diversi comuni abruzzesi e laziali.  

 

NOME COMUNE CONTRATTO 

FATTURATO 

SPECIFICO 

2017 

FATTURATO 

SPECIFICO 

2018 

FATTURATO 

SPECIFICO 

2019 

FATTURATO 

SPECIFICO 

2020 (dati 

provvisori) 

AMATRICE SUBAPPALTO  €    120.000,00   €    120.000,00   €      20.000,00   €                   -    

ACCUMOLI SUBAPPALTO  €      30.000,00   €      30.000,00   €        5.000,00   €                   -    

BELLANTE SUBAPPALTO  €    144.000,00   €    144.000,00   €    144.000,00   €    144.000,00  

CAPENA SUBAPPALTO  €    300.000,00   €                   -     €                   -     €                   -    

                                                           
1 Allegato 5 – copia contratti di appalto, subappalto, ATI vigenti al 31/12/2020,  
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CAPPELLE SUL TAVO SUBAPPALTO  €                   -     €                   -     €                   -     €                   -    

FIANO ROMANO SUBAPPALTO  €      36.666,67   €                   -     €                   -     €                   -    

ISOLA G.S. SUBAPPALTO  €      54.000,00   €      54.000,00   €      54.000,00   €      54.000,00  

MARCELLINA SUBAPPALTO  €                   -     €                   -     €      45.377,81   €    102.304,08  

MONTORIO AL VOMANO SUBAPPALTO  €      60.000,00   €      60.000,00   €      15.000,00   €                   -    

RIANO SUBAPPALTO  €                   -     €      49.999,98   €    217.499,92   €    229.999,92  

ROSETO SUBAPPALTO  €    750.000,00   €    750.000,00   €    360.000,00   €    360.000,00  

SILVI SUBAPPALTO  €    500.000,00   €    500.000,00   €    430.666,68   €    156.000,00  

TREVIGNANO SUBAPPALTO  €    180.000,00   €    180.000,00   €      60.000,00   €      60.000,00  

MOSCIANO SANT'ANGELO  SUBAPPALTO  €    279.435,00   €    279.435,00   €    276.408,79   €    273.242,28  

NOTARESCO  SUBAPPALTO  €    150.000,00   €    151.125,00   €    150.000,00   €    150.000,00  

FATTURATO DA SUBAPPALTI    € 2.604.101,67   € 2.318.559,98   € 1.777.953,20   € 1.529.546,28  

            

BASCIANO ATI  €                   -     €                   -     €      15.099,84   €      30.199,68  

CAPENA ATI  €                   -     €    285.961,56   €    285.961,56   €    285.961,56  

LORETO ATI  €                   -     €                   -     €      28.724,40   €    172.346,40  

MONTE PORZIO ATI  €                   -     €      56.413,99   €    338.484,00   €    338.484,00  

CAPPELLE SUL TAVO 
APPALTO 

DIRETTO 
 €    309.148,80   €    308.548,80   €    210.848,20   €    345.948,41  

CASTELLI 
APPALTO 

DIRETTO 
 €                   -     €                   -     €      48.919,85   €      99.444,22  

CIVITELLA SAN PAOLO 
APPALTO 

DIRETTO 
 €      96.549,60   €                   -     €                   -     €                   -    

FIANO ROMANO 
APPALTO 

DIRETTO 
 € 1.447.653,13   € 1.579.257,96   € 1.579.257,96   € 1.590.677,96  

MAGLIANO ROMANO 
APPALTO 

DIRETTO 
 €      30.453,88   €                   -     €                   -     €                   -    

TORRITA TIBERINA  
APPALTO 

DIRETTO 
 €      57.970,00   €                   -     €                   -     €                   -    

TOSSICIA  
APPALTO 

DIRETTO 
 €    148.221,36   €    148.221,36   €    148.221,36   €    148.962,48  

SUTRI 
APPALTO 

DIRETTO 
        

FATTURATO DIRETTO    € 2.089.996,77   € 2.378.403,67   € 2.655.517,17   € 3.012.024,71  
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FATTURATO DA ALTRI SERVIZI -  €    875.248,51   €    552.811,66   €    317.400,81   €    205.510,73  

            

FATTURATO TOTALE    € 5.569.346,95   € 5.249.775,31   € 4.750.871,18   € 4.747.081,72  

            

PERCENTUALE DEL FATTURATO DIRETTO SUL 

FATTURATO TOTALE ANNUO 
37,53% 45,30% 55,90% 63,45% 

PERCENTUALE DEL FATTURATO DIRETTO POSTO IN 

RAPPORTO COL FATTURATO DA SUBAPPALTO 
80,26% 102,58% 149,36% 196,92% 

 

L’osservazione del prospetto fa evincere con chiara evidenza anche l’ulteriore vantaggio competitivo 

che la cooperativa ha acquisito e consolidato nel corso del tempo, vale a dire quello dell’indipendenza 

da imprese terze operanti nel settore.  

Tale dinamica è bene evidenziata attraverso la lettura dell’ultima riga del prospetto, che analizza la 

“percentuale del fatturato diretto posto in rapporto col fatturato da subappalto”.  

Misurare l’incidenza degli appalti diretti rappresenta, meglio di ogni altra analisi, un indubitabile 

indice dimostrativo dell’indipendenza della cooperativa dall’eventuale influenza da terzi soggetti 

economici. 

Nel caso che occupa, emerge come, nell’arco di un quadriennio, il peso degli appalti diretti acquisiti 

dalla scrivente, in rapporto alle attività svolte in subappalto, sia passato da un già cospicuo 80% a 

quasi il 200%.  

In altri termini, avuto riguardo al fatturato espresso nell’anno 2020, esso per i due terzi è provenuto 

da appalti direttamente acquisiti dalla Global Services, mentre soltanto un terzo è stato sviluppato da 

attività in subappalto, attività peraltro svolte a condizioni di pieno mercato.     

Da tempo, dunque, la Global Services vive di luce propria, essendo capace di competere con successo 

sul libero mercato, attraverso una struttura economico-patrimoniale particolarmente solida e con una 

organizzazione aziendale consolidata ed indipendente.      
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4.2 Il valore della Global Services Coop. Soc. 

 

Di base, la Global Services è una impresa molto solida economicamente e patrimonialmente 

Il prospetto che segue sintetizza taluni dati rilevanti per la misurazione dello stato di salute della 

cooperativa sotto il profilo economico e patrimoniale. 

 

 

 

I dati, esposti su base quinquennale ed espunti dai bilanci di esercizio approvati2, mostrano con chiara 

evidenza come l’impresa, a fronte di un importante fatturato, tendenzialmente stabile negli anni, 

grazie ad una sana gestione sia riuscita a generare utili di esercizio importanti e, conseguentemente, 

ad incrementare la patrimonializzazione, aumentando il capitale investito, senza gravare su risorse 

esogene. 

Oggi, difatti, l’impresa si mostra in ottima salute, essendo capace di sostenere autonomamente i propri 

investimenti e le altre esigenze finanziarie, generandole dalla gestione corrente e senza ricorrere 

all’indebitamento presso terzi. 

Difatti, la cooperativa senza ricorrere all'indebitamento esterno, può tranquillamente effettuare i 

rilevanti investimenti nei beni materiali necessari allo sviluppo dell’attività e può sostenere 

finanziariamente gli endemici ritardi nell’incasso dei propri crediti vantati nei confronti delle 

controparti pubbliche  

                                                           
2 Allegato 1 – bilanci di esercizio Global Services Cooperativa Sociale anni 2016-2019. 

Annualità 2016 2017 2018 2019
2020 (dati 

provvisori)

FATTURATO 4.204.091,56€     5.569.346,95€     5.249.775,31€     4.750.871,18€     4.747.081,72€    

UTILE NETTO 58.538€                298.388€              214.291€              357.045€              N.D.

ATTIVO DI BILANCIO 2.054.649€           3.233.165€           2.801.522€           2.950.920€           N.D.

PATRIMONIO NETTO 955.032€              1.251.666€           1.457.004€           1.807.619€           N.D.
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La Global Services è una impresa particolarmente qualificata, che ha acquisito importanti 

autorizzazioni e certificazioni nel settore dei rifiuti e dispone di un rilevante parco di macchine 

operatrici speciali  

Nel corso degli anni, la cooperativa ha raggiunto un notevole grado di qualificazione e 

specializzazione nell’ambito del delicato settore dei servizi di igiene urbana.  

IL SISTEMA DI QUALITA’ 

La Global Services ha acquisito le seguenti certificazioni volontarie3, che ne certificano l’affidabilità 

e la qualità dei servizi resi alle pubbliche amministrazioni: 

- UNI EN ISO 9001:2015  -  La norma definisce a livello mondiale in che modo una organizzazione 

deve strutturarsi affinché possa essere certa di avere il maggiore successo in termini di qualità 

relativamente al proprio servizio; 

- UNI EN ISO 14001:2015  -  La norma definisce a livello mondiale in che modo un’organizzazione 

deve strutturarsi affinché possa essere certa di avere il maggiore successo possibile in termini di 

prestazioni ambientali; 

- UNI ISO 45000:2018  -    La norma definisce a livello mondiale i requisiti per un sistema di 

gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (SSL), al fine di consentire alle organizzazioni di 

predisporre luoghi di lavoro sicuri e salubri, prevenendo lesioni e malattie correlate al lavoro, 

nonché migliorando proattivamente le proprie prestazioni relative alla SSL. 

LA QUALIFICAZIONE ALL’ALBO DEI RIFIUTI 

Inoltre, la cooperativa è qualificata per partecipare alle gare di appalto per i servizi pubblici di igiene 

urbana, essendo iscritta4 all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, sezione regionale de L’Aquila, 

per le seguenti categorie: 

- 1 d  -  raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani fino a 50.000 abitanti; 

- 4 e  -  raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi fino a 6.000 tonnellate; 

- 5 f  -  raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi fino a 3.000 tonnellate. 

L’AMPIO PARCO MACCHINE  

                                                           
3 Allegato 2 – certificazioni UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45000:2018.    
4 Allegato 3 – iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali. 
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Accanto ad un simile patrimonio immateriale di conoscenze e professionalità acquisite, l’impresa 

dispone anche di un rilevante parco di macchine operatrici speciali5 che le consentono di acquisire 

sempre nuove commesse sul mercato nazionale. 

TARGA DESCRIZIONE Euro valore 

XA 512 JC SEMIRIMORCHIO ACERBI AF05L - 4.000,00 

AA35229 RIMORCHIO ZORZI 20 R 070 19 A - 8.000,00 

AP006780 SEMIRIMORCHIO BARTOLETTI L221T3 - 10.000,00 

XA 833 BT  SEMIRIMORCHIO ZORZI 36 S - 14.000,00 

AA 72132 SEMIRIMORCHIO CARDI 523 - 15.000,00 

FT 396 XA FIAT PANDA VAN 312 DXA1A  6 12.000,00 

FT 397 XA FIAT PANDA VAN 312 DXA1A  6 12.000,00 

FT 909 XA FIAT PANDA VAN 312 DXA1A  6 13.000,00 

FT 930 XB IVECO 35C12 COSTIPATORE NEXTRA 6 38.000,00 

AJL196 SPAZZ. RAVO 540 BV EURO 6 6 70.000,00 

DZ 554 XG PORTER ECOMITO 5 7.000,00 

DZ 555 XG PORTER ECOMITO 5 7.000,00 

EJ 287 GX FIAT BRAVO 5 9.000,00 

EG 279 JB MERCEDES CLASSE A 5 11.000,00 

DR 324 MP IVECO 35 E4 COSTIP. NEXTRA 5 15.000,00 

EN 416 BX IVECO 35 COSTIPATORE 5 15.000,00 

ZA 224 PJ IVECO 35 C12 COSTIP. NEXTRA 5 18.000,00 

ZA 228 PJ IVECO 35 C12 COSTIP. NEXTRA 5 18.000,00 

ZA 229 PJ IVECO 35 C12 COSTIP. NEXTRA 5 18.000,00 

ZA 787 XR IVECO 35 C12 COSTIP. NEXTRA 5 18.000,00 

FE 951 GY PIAGGIO PORTER MAXXI S91 5 18.000,00 

AJL106 SPAZZ. BUCHER CITY CAT 2020 5 30.000,00 

EH 064 HJ RENAULT MIDLUM 220 ML COMPATTATORE 5 30.000,00 

EH 066 HJ RENAULT MIDLUM 220 ML COMPATTATORE 5 30.000,00 

EM 221 MV RENAULT MIDLUM 220 ML COMPATTATORE 5 30.000,00 

EN 284 HX RENAULT MIDLUM 220 ML COMPATTATORE 5 30.000,00 

                                                           
5 Allegato 4 – estratto libro cespiti ammortizzabili Global Services Cooperativa Sociale. 
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EW 830 DP RENAULT MIDLUM 220 ML COMPATTATORE - FARID 5 35.000,00 

EW 831 DP RENAULT MIDLUM 220 ML COMPATTATORE - FARID 5 35.000,00 

EN 415 BX IVECO 35 COSTIPATORE 5 incidentato 

DS 230 ZB PIAGGIO PORTER 4 3.000,00 

DA 046 DT FIAT PUNTO VAN MJT 1.3 4 3.000,00 

DC 541 RN FIAT PUNTO VAN MJT 1.3 4 3.000,00 

DZ 831 GK NISSAN CABSTAR COSTIPATORE 4 12.000,00 

ED 385 XG IVECO 35 COSTIPATORE 4 15.000,00 

ED 386 XG IVECO 35 COSTIPATORE 4 15.000,00 

EG 623 WX DAILY 65 Q. LI + COMPATTATORE 4 18.000,00 

EC 023 ST IVECO 150 COMPATTATORE FARID 4 18.000,00 

DY 785 BP SPAZZATRICE DULEVO 5020 4 50.000,00 

CX 573 RR FIAT DUCATO CON VASCA 3 5.000,00 

DA 221 EE MERCEDES T35 1.65 C  3 7.000,00 

ZA 388 TS ISUZU MOTORS NKR 77 5HX 3 9.000,00 

CN 284 EC IVECO 100 COMPATTATORE PILLA 3 12.000,00 

CR 410 JK IVECO 150 3 18.000,00 

DD 192 HP IVECO MAGIRUS A2605/80 SCARRABILE con GRU BOB 3 40.000,00 

X5KSVW APE 50 2 1.000,00 

BM 998 YN EFFEDI 4RM28V 2 4.000,00 

BF 980 AB IVECO 30E90 GUIDA A DESTRA 5MC 2 5.000,00 

EA 931 AF RENAULT 180 2 6.000,00 

BK 783 MA IVECO MAGIRUS 440 TRATTORE STRADALE 2 10.000,00 

BM 607 ZL IVECO MAGIRUS E4T 440 Q.LI 2 10.000,00 

EV 095 DV COMPATTATORE VOLVO 32 MC 2 15.000,00 

EK 501 AW IVECO MAGIRUS 240 E42 Scarrabile 2 15.000,00 

CC 076 CA IVECO 150E18 2 16.000,00 

AG 567 FD PIAGGIO PORTER 1 1.000,00 

BT 328 DP RENAULT 180 1 18.000,00 

BG 130 RJ IVECO 135 COMPATTATORE 0 3.000,00 

CV 642 TE IVECO MAGIRUS 190E27 COMPATTATORE 0 7.000,00 

TOTALE: 909.000,00 
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5.1 La nomina di un nuovo consiglio di amministrazione con l’ingresso di soggetti dotati di 

idonea professionalità  

 

Inoltre, al fine di alternare la governance sociale con i nuovi soci che saranno subentrati, la 

Cooperativa ha intenzione di rinnovare i membri del Consiglio di Amministrazione, in modo tale da 

consentire ai nuovi soci anche di amministrare la società, fornendo nuovi spunti ed energie che 

potranno solo migliorare le performance ottenute sin ora. 

 

5.2 La revisione dello statuto 

La revisione dello statuto sociale vigente, con la rimodulazione delle quote sociali e con la previsione 

di nuove forme di incontro sociale per adattarsi ai tempi che stiamo vivendo, sono una ulteriore misura 

adottabile. Lo statuto verrà ulteriormente migliorato e consentirà un adattamento alle nuove 

normative e ai nuovi modelli sociali. 

 

Certi che la crescita così prolifica sotto tutti i punti di vista della Cooperativa e la sua resilienza agli 

scenari avversi come quello della pandemia da Covid -19 rappresenti anche per altre società un 

modello da imitare, ringraziamo tutti dei risultati raggiunti e porgiamo distinti saluti. 

 

Roseto degli Abruzzi, li 12 marzo 2021 

GLOBAL SERVICES COOPERATIVA SOCIALE 

La Rappresentante legale 

 


