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Signori soci, 

vi sottoponiamo il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 predisposto secondo le 

normative civilistiche e fiscali vigenti per le società cooperative. 

Il bilancio è stato redatto in forma abbreviata seguendo le disposizioni di cui all’art. 2435 bis 

del Codice Civile. 

Facciamo presente che si sono verificati, nell’anno 2017 così come nell’anno 2016, fatti di 

rilievo che hanno modificato sostanzialmente la situazione patrimoniale e finanziaria del 

consorzio così come descritta nel bilancio d’esercizio. 

Il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2428 C.C. Vi fornisce le seguenti informazioni: 

 la nostra società non possiede né direttamente né tramite società fiduciarie o 

interposta persona, azioni proprie o azioni e quote di società controllanti; 

 durante l’esercizio non vi sono stati né acquisti né vendite di azioni o quote di cui al 

precedente punto sia diretti sia tramite società fiduciarie o interposta persona. 

Come previsto dall’art. 2 della Legge 59/92, nel corso dell’esercizio la società ha svolto la 

propria attività in conformità con il carattere mutualistico e solidaristico propri dell’impresa 

cooperativa. 

Il Consorzio anche per il 2017 ha perseguito gli scopi statutari: 

 promuovendo azioni atte a sostenere le cooperative associate perché potessero 

raggiungere più facilmente i fini statutari; 

 dettando i presupposti per la costruzione di una rete di raccordo che potenzi ed 

assicuri maggiore collaborazione e visibilità alle cooperative stesse. 

Detti scopi statutari sono stati realizzati con criteri di mutualità e solidarietà, privilegiando i 

risultati sociali rispetto a quelli economici, pur necessari per la continuazione e lo sviluppo 

di questo Consorzio. 

 



Passando alla descrizione delle attività svolte nel corso del 2017, rileviamo che a gennaio si 

è chiuso l’appalto per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici pubblici, 

strade, fognature, edificio cimitero nel Comune di Paladina attraverso la cooperativa 

OIKOS. 

Nel gennaio 2017, il consorzio RIBES, in associazione temporanea di impresa (ATI) con il 

consorzio Sol.co Città Aperta (Capofila), si è aggiudicato la co-progettazione della co-

gestione del sistema integrato dei servizi per la disabilità e loro famiglie operativamente con 

la cooperativa SERENA, che gestisce il CSE (Centro Socio Educativo) per persone affetta 

da autismo. 

Nel aprile 2017, sempre in associazione temporanea di impresa (ATI) con il consorzio Sol.co 

Città Aperta (Capofila), si è aggiudicato la co-progettazione per la co-gestione associate 

di servizi per la domiciliarità operativamente con la cooperativa SERENA e la cooperativa 

NAMASTE’, che gestiscono parte del servizio SAD.  

Il consorzio RIBES ha mantenuto la titolarità dell’accreditamento della gestione del centro 

diurno disabili (CDD) La Gabbianella di Caravaggio, con la collaborazione della 

cooperativa ACLI SERVIZI di Bariano, con un fatturato di oltre €. 350.000,00 e della gestione 

della Comunità Socio-sanitaria (CSS) Casa Emmaus di Caravaggio, servizio residenziale per 

persone disabili per 10 utenti riconosciuto dalla Regione Lombardia, con relativo 

accreditamento e contrattualizzazione. La gestione di questo servizio è affidato alla 

cooperativa SAN MARTINO.  

Nel dicembre 2017 c’è da segnalare l’uscita della cooperativa IL GIGLIO DEL CAMPO. 

Nel aprile 2017, ha preso vita il sito ed una rete intranet, questo permette un maggiore 

utilizzo e coordinamento di informazioni e documenti all’interno della rete consortile. 

Come comunicato nell’assemblea soci del 14 dicembre 2016, tra febbraio e marzo 2017 si 

sono svolte le 4 giornate di lavoro previste dal percorso RIBES 2.0 con i seguenti temi: 

 La dimensione “generativa” delle cooperative aderenti a RIBES; 

 La generatività del Consorzio; 

 Il governo del Consorzio; 

 Il quoziente network Consortile. 



La partecipazione e i contenuti emersi dagli incontri del percorso Ribes 2.0 dimostrano che 

le nostre cooperative, anche se con diverse velocità, dimensioni, piani imprenditoriali e 

modi di attraversare i territori, intendono investire nel Consorzio, supportandolo nelle sue 

future scelte imprenditoriali. 

Per lo svolgimento delle proprie attività, il consorzio, anche nel 2017 si è avvalso della 

collaborazione del consorzio CSA COESI che, oltre a fornirci i servizi amministrativi ci ha 

garantito la presenza part-time del direttore fino a giugno 2017. 

Il consorzio è stato revisionato da Confcooperative di Bergamo in data 14/12/2017 

conseguendo l’attestato di revisione. Il verbale è esposto in sede ed è liberamente 

consultabile. 

Quanto sopra esposto, ha dato risultati positivi per il bilancio 2017, in quanto l’esercizio 

chiude con un utile di euro 89.435,80.= che viene così ripartito: 

 una quota del 3% a fondi mutualistici pari a Euro 2.683,07.=; 

 una quota del 30% a riserva legale indivisibile pari a Euro 26.830,74.=; 

 il residuo, pari a Euro 59.921,99.=, a riserva indivisibile L. 904/77. 

Tali riserve, per un totale di Euro 86.752,73.= , vengono immediatamente utilizzate per la 

copertura parziale delle perdite pregresse. 

 

Il Consiglio di Amministrazione invita ad approvare il bilancio di esercizio al 31/12/2017. 

  

Il legale rappresentante 

Valerio Mari 

 

 
Il sottoscritto Mari Valerio Presidente del Consiglio di Amministrazione del “consorzio sociale R.I.B.E.S.”, consapevole delle responsabilità penali 

previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art.47 dpr 445/2000 la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti 

dalla società". 

 


