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Deliberazione n. 07 del 24.04.2019  
 

 

Oggetto: SSOOCCIIEETTÀÀ  IINN  HHOOUUSSEE  SSII  SSEERRVVIIZZII  SSRRLL  ––  SSEERRVVIIZZIIOO  DDII  MMAANNUUTTEENNZZIIOONNEE  OORRDDIINNAARRIIAA  DDEEGGLLII  

EEDDIIFFIICCII  SSCCOOLLAASSTTIICCII  EE  SSEEDDII  IISSTTIITTUUZZIIOONNAALLII  ––  SSUUPPPPOORRTTOO  AALLLLAA  MMAANNUUTTEENNZZIIOONNEE  OORRDDIINNAARRIIAA  

DDEELLLLAA  VVIIAABBIILLIITTÀÀ  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  ––    AATTTTIIVVIITTAA’’  AANNNNOO  22001188  ––  AANNAALLIISSII  SSIITTUUAAZZIIOONNEE  DDEEBBIITTOORRIIAA  

DDEELLLL’’EENNTTEE..    

 
 
 
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 10:40 presso la Sede 

di Carbonia 

 

 

L’Amministratore Straordinario  

 

Nominato con 
Deliberazione G.R. n. 58/35 del 27.12.2017 

Sostituzione amministratore straordinario della provincia del Sud Sardegna.  
L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24  “Riordino delle circoscrizioni provinciali”. 

 

 

 

assunti i poteri del Consiglio Provinciale 

 

 

 

 

 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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Premesso che:  

- la Provincia del Sud Sardegna, con l’inclusione delle cessate Province di Carbonia 

Iglesias e del Medio Campidano, ha acquisito, tra l’altro, la totale partecipazione della 

Società in House Si Servizi srl, costituita in data 19.03.2008 con atto pubblico a rogito 

del professor Giuseppe Werther Romagno, notaio in Iglesias, dalla citata ex Provincia di 

Carbonia Iglesias e destinata svolgere attività di manutenzione ordinaria degli immobili 

provinciali, di supporto nelle attività di manutenzione viaria e nelle attività del Centro 

Provinciale Antinsetti; 

- detta Società, a seguito della soppressione della Provincia di Carbonia Iglesias, 

avvenuta con Decreto del Presidente della Regione Autonoma Sardegna n. 72 del 25 

maggio 2012, mediante apposito atto notarile del 25.07-2014 venne posta in stato di 

liquidazione; 

- lo stato di liquidazione è proseguito sino al 29.01.2019, data in cui il sottoscritto 

Amministratore Straordinario, con Deliberazione n. 2 e per le motivazioni ivi indicate, 

ha revocato tale situazione e con successiva Deliberazione n. 3 del 31.01.2019 sono 

stati approvati gli indirizzi per la nomina dell’amministratore unico della partecipata; 

- in data 7 febbraio 2019, con atto del Notaio Giuseppe Werther Romagno, rep. N. 

35.251, registrato ad Iglesias il 07/02/2019 al n. 211 Serie 1T, è stato revocato lo stato 

di liquidazione e nominato quale Amministratore Unico, sino alla data del 31.07.2019, 

il Dott. Antonio Begliutti, già liquidatore delle medesima società; 

Vista:  

- la nota trasmessa dal medesimo Amministratore Unico in data 13.03.2019 (ns prot. 

7871 del 14.03.2019), allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, 

tramite la quale il Dott. Begliutti, nel comunicare la grave situazione finanziaria - 

patrimoniale della Si Servizi srl quale conseguenza diretta per il mancato incasso delle 

prestazioni svolte da oltre 14 mesi a favore della Provincia, pone in evidenza la 

conseguente impossibilità ad effettuare il pagamento di qualunque tipo di spesa, tra le 

quali il pagamento degli stipendi dei dipendenti del mese di febbraio u.s.; 

Vista altresì:  

- la nota trasmessa dal medesimo Amministratore Unico in data 20.03.2019 (ns prot. 

8421 del 20.03.2019) allegata anch’essa alla presente quale parte integrante e 

sostanziale, tramite la quale il Dott. Begliutti fornisce ulteriori elementi sulla 

situazione contabile del bilancio d’Esercizio 2018 della Si Servizi srl e pone in evidenza 
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che l’approssimarsi del 31.03.2019, termine ultimo per la redazione del progetto di 

bilancio 2018 della Società, rende necessario contabilizzare nelle stesse scritture, fra i 

ricavi, il credito di € 651.480,00 (IVA compresa) vantato nei confronti della Provincia 

del Sud Sardegna - Socio Unico – per le attività svolte per conto dello stesso per tutto 

l’anno 2018; 

Dato atto che:  

- il Dirigente dell’Area Lavori Pubblici Ing. Fulvio Bordignon, titolare dei procedimenti 

attinenti alle attività in capo alla Si Servizi srl per la manutenzione ordinaria degli 

immobili e delle strade provinciali, al fine di consentire alla società in house di 

superare nell’immediato il grave momento di sofferenza finanziaria evidenziato con la 

nota n. 7871/2019 citata, con determinazione n. 62 del 15/03/2019, nelle more 

dell’adozione degli atti necessari alla regolarizzazione dell’intero procedimento, ha 

riconosciuto a titolo di acconto sulle complessive spettanze per l’attività svolta in 

ambito di proseguimento del servizio nel periodo che va dal 01/01/2018 al 15/03/2019 

la somma di € 150.000,00; 

Vista: 

- la Relazione sulla partita debitoria compilata dal medesimo Dirigente, allegata alla 

presente, con la quale vien posta in evidenza, tra l’altro, che: 

- la quantificazione della spesa complessiva effettuata dall’Amministratore Unico della 

Società risulta congrua e correttamente conteggiata; 

- l’attività svolta dalla medesima Società nel periodo considerato ha rappresentato utilità 

e arricchimento per l’ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza; 

Considerato che: 

- alla luce della stessa documentazione si ritiene che la spesa in questione abbia le 

caratteristiche previste dall’Art. 194 , comma 1, lett. e) del D. Lgs 267/2000, che così 

recita: 

- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 

e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed 

arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e 

servizi di competenza. 

Considerato altresì che: 

- il Dirigente dell’Area Finanziaria ha posto in evidenza che l’Ente, a tutto il 

31.12.2018, risulta creditore della Si Servizi srlper le seguenti somme: 
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N. DESCRIZIONE IMPORTO

1 NOTA ADDEBITO COSTI RIBALTATI PER FUNZIONAMENTO ANNO 2016 41.077,00

2 NOTA ADDEBITO COSTI RIBALTATI PER FUNZIONAMENTO ANNO 2017 18.409,00

3 NOTA ADDEBITO COSTI RIBALTATI PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 9.886,00

69.372,00TOTALE
 

  

 

Dato atto che: 

- l’Art. 151 del D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione; 

- con D.M. 25/01/2019 lo stesso termine è stato prorogato al 31/03/2019; 

- ad oggi la Provincia non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021, per 

cui, in tale contesto la gestione dell’Ente deve avvenire in stretta osservanza delle 

regole dell’Esercizio Provvisorio previste dall’art. 163 del D. Lgs 267/2000; 

- la Corte dei Conti, in relazione alla tipologia del debito dell’ente nei confronti della 

Si Servizi srl, avente le caratteristiche di Debito Fuori Bilancio ex art. 194 del TUEL, ha 

in più occasioni precisato che (di seguito, virgolettato, quanto affermato nella 

Deliberazione n.189/2014/PAR della Sezione di controllo per la Regione siciliana):  

 “non risulta possibile procedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio nel 

corso dell’esercizio provvisorio di bilancio. E ciò per un duplice ordine di ragioni. 

In primo luogo, la Delibera di riconoscimento può essere adottata solo in 

occasione di precise scansioni temporali, in particolare in sede di approvazione 

del bilancio di previsione ovvero in occasione della Delibera di salvaguardia degli 

equilibri di bilancio ex art 193, comma 2, del Tuel. Si tratta, non a caso, dei 

momenti in cui gli equilibri di bilancio vengono valutati in maniera approfondita e 

complessiva. Di conseguenza, ipotizzare che si possa provvedere al 

riconoscimento dei debiti fuori bilancio proprio durante la “vacanza” di bilancio, 

costituirebbe un’evidente aporia logica. In secondo luogo, il principio di tipicità e 

tassatività delle spese consentite nel corso dell’esercizio provvisorio esclude che 

si possa procedere all’adempimento di obbligazioni che non rientrano nei casi 

contemplati e, ancor di più, di carattere eccezionale (come quelle aventi a 
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oggetto debiti fuori bilancio)”; 

Visto: 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- lo Statuto Provinciale; 

- il Regolamento Provinciale di Contabilità; 

Acquisito: 

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Tecnica ai 

sensi del D.Lgs. 267/2000; 

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Contabile 

ai sensi del D.Lgs. 267/2000; 

DELIBERA 

1. di richiamare la premessa che costituisce parte integrante del presente dispositivo; 

2. di dare atto, ai soli fini di consentire all’Amministratore Unico della Società in house Si Servizi srl 

di contabilizzare fra i ricavi di Esercizio 2018, viste le esigenze di Bilancio esposte dal medesimo, 

che la situazione debitoria per l’Anno 2018 nei confronti della stessa società partecipata, sulla 

base della documentazione acquisita, in particolare della Relazione compilata dal Dirigente 

dell’Area Lavori Pubblici, ha le caratteristiche previste dall’Art. 194 del TUEL per il riconoscimento 

quale Debito Fuori Bilancio; 

3. di dare atto che, in considerazione delle precisazioni della Corte dei Conti relativamente 

all’impossibilità di riconoscere, in Esercizio Provvisorio, Debiti Fuori Bilancio diversi da quelli di cui 

alla lettera a), comma 2, art. 194 del D. Lgs 267/2000, si rimanda l’adozione degli atti necessari a 

ricondurre la spesa di cui trattasi nel complessivo sistema di bilancio al momento in cui saranno 

realizzate le previste situazioni contabili; 

4. di porre a carico del Dirigente dell’Area Tecnica la predisposizione della relativa proposta di 

deliberazione e delle azioni opportune per l’iscrizione nel redigendo Bilancio 2019/2021 degli 

stanziamenti necessari a dare copertura al debito di € 651.480,00 in argomento, con la 

precisazione che in tale atto, unitamente al riconoscimento del debito, siano contenute le 

necessarie indicazioni affinché lo stesso debito sia stornato sia dell’acconto di € 150.000,00 già 

corrisposto sia dell’importo del credito di € 69.372,00 vantato dalla Provincia e indicato nelle 

premesse; 

5. di disporre che il presente atto sia trasmesso all’Amministratore Unico della Si Servizi srl; 

6. di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. lgs n. 267/2000, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile.  

Allegati: 



PROVINCIA SUD SARDEGNA 
 Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 


 mod. Carta Intestata.dot n. 3.00 del 27.09.2010 PAG.7  

 

1. Note della Si Servizi srl 

2. Relazione del Dirigente dei Lavori Pubblici 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Favorevole 

 Il Dirigente dell’Area Lavori Pubblici 

Ing. Fulvio Bordignon f.to 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Favorevole 

 

 

Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

Dott.ssa Maria Collu f.to 

 

 

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

L’Amministratore Straordinario 

Ing. Mario Mossa f.to 

 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Adriana Morittu f.to 

 

 

Si attesta che:  

la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 07.05.2019  e vi 

rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario Dott.ssa D. Fois f.to 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 07.05.2019 

Il Funzionario Dott.ssa D. Fois f.to 

è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. Consiglio 

Provinciale) in data ____________. 

Il Funzionario 

 

 

è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________. 

Il Funzionario 
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è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 

 

 

 

è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 

 

 

è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

 

 

è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

 


