GESTIONE COMMISSARIALE
EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
Legge Regionale 28 giugno 2013 n. 15 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province –
Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24, art. 19 - Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione.
Decreto del Vicepresidente della Giunta Regionale del 31 dicembre 2014, n.1

Delibera n. 10 del 27 marzo 2015
Oggetto: Adempimenti di cui all’art.1 co.611 della L.190/2014 Piano di
Razionalizzazione della società partecipate degli Enti Locali.
L’anno duemilaquindici, il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 12:30

Il Commissario Straordinario

nominato giusto decreto del V.P.G.R. del 31 dicembre 2014, n.1

assunti i poteri della giunta.

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu.
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PREMESSO
- che l'art. 1 co 611 della L.190/2014 prevede che "al fine di assicurare il coordinamento
della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione
amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, ..., gli enti locali, ... a
decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e
delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da
conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei
seguenti criteri:
- eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione
o cessione;
- soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero
di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o
similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche
mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione
delle relative remunerazioni."
- che il co. 612 del medesimo articolo prevede che "gli organi di vertice delle
amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza,
definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione
delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute,
le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da
conseguire. Tale piano, corredato di un’apposita relazione tecnica, è trasmesso alla
competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito
internet istituzionale dell’amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi
di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è
trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e
pubblicata nel sito internet istituzionale dell’ amministrazione interessata. La
pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33."
DATO ATTO
- che l’Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias, con atto notarile del 19 marzo
2008 a rogito del notaio G.W.Romagno ha costituito la società denominata SI Servizi srl,
a totale partecipazione della Provincia di Carbonia Iglesias avente ad oggetto sociale lo
svolgimento delle attività istituzionali dell’Ente, in particolare nell’ambito dell’edilizia
scolastica e della viabilità;
- che a seguito dei referendum abrogativi delle quattro province regionali, svoltisi in
Sardegna il 6 maggio 2012 la Provincia è stata soppressa e a seguito della legge
regionale n. 15 del 28.06.2013 sono stati nominati i commissari straordinari che devono
assicurare la continuità delle funzioni già svolte dalle province e predisporre, nel
contempo gli atti liquidatori dell’Ente.
- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 23/20 del 25.06.2014 ha impartito ai
commissari delle Province soppresse linee guida finalizzate ad accelerare il processo di
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-

-

liquidazione dell’ente, prevedendo in particolare ai punti 15 e 16 l'obbligo, per le
gestioni commissariali di :
valutazione, analisi e sottoscrizione, laddove possibile, di accordi preliminari con i quali
conferire il personale delle società in house provinciali alle società in house di altre
amministrazioni;
16. predisposizione di un piano di razionalizzazione dei costi delle società in house;

PRESO ALTRESI' ATTO
- della circostanza che, in virtù della contestuale soppressione del socio unico, della
cessazione per dimissioni, fine rapporto o pensionamento di alcune figure professionali
(fra cui l'amministratore delegato) e delle linee guida regionali, non risultava possibile
rilanciare le attività della società in house, la gestione commissariale poneva in
liquidazione la soc. in house “SI Servizi” nel mese di luglio 2014 con atto n. 27400 reg.
25.07.2014 a rogito del notaio Werter Romagno.
- Al fine di contenere al massimo i costi di gestione il Commissario della Provincia
assumeva anche le funzioni di liquidatore della società.
VALUTATO
- che sono in servizio presso la società esclusivamente 12 dipendenti a tempo
indeterminato con qualifiche di operaio generico, i quali assolvono alle funzioni di
supporto al personale in ruolo nello svolgimento delle attività di manutenzione stradale
e degli edifici provinciali, oltre che di lotta agli insetti nocivi;
- che le sopra indicate attività costituiscono allo stato gli unici ambiti di competenza della
società, che opera attraverso due contratti in global service sui due compiti istituzionali;
che fintanto che non sarà definito il processo di riordino degli enti e il passaggio
delle funzioni in materia di edilizia scolastica, viabilità e lotta agli insetti nocivi non sarà
possibile completare le procedure di liquidazione della società in quanto ciò
comporterebbe l'interruzione del servizi cui la società è deputata;
- che la società non ha rapporti passivi ulteriori (consulenze o incarichi comunque
denominati) rispetto a quello con il medico competente e il consulente fiscale, né ha
organi di amministrazione onerosa, in quanto le funzioni di liquidatore sono svolte dal
commissario della provincia;
VISTA
- la relazione prot. n. 5772 del 25.03.2015 del servizio patrimonio della Gestione
commissariale allegata alla presente atto per farne parte integrale e sostanziale.
RITENUTO di doverne condividere le decisioni;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.,
VISTE le L.190/2014
VISTO il Bilancio per l’anno in corso, approvato con Deliberazione consiliare adottata dal
Commissario Straordinario n. 1 del 29.01.2014 e ss.mm.ii.;
Tutto ciò premesso e considerato
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DELIBERA
Di dare atto:
•
•
•

che sono già stati attivati i processi di razionalizzazione dell'unica società posseduta
dall'Amministrazione Provinciale, la quale, allo stato, svolge le funzioni essenziali di supporto in
materia di manutenzioni scolastiche e viabilità, oltre che di lotta agli insetti nocivi;
che fintanto che non verrà completato il processo di riordino dell'ente intermedio e le funzioni
verranno assegnate ad altri soggetti, non si potrà completare il processo di liquidazione;
che in ogni caso non risulta possibile l'esternalizzazione del servizio, che deve essere svolto in
raccordo con il personale dipendente, in maniera funzionalmente connessa alle attività del
personale in ruolo e secondo tempistiche e modalità non programmabili ex ante se non a costi
elevati.

Dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Favorevole
Il Dirigente
Dott.ssa Anna Maria Congiu
f.to

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Favorevole
Il Responsabile
Dott. Mauro Manca
f.to
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.
IL Commissario Straordinario
Ing. Giorgio Sanna
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 30.03.2015 e
vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).
Il Funzionario
Luana Conconi
f.to
è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 30.03.2015 al ____________.
Il Funzionario
Luana Conconi
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
Luana Conconi
è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________.
Il Funzionario
Luana Conconi
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
Luana Conconi
è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione.
Il Funzionario
Luana Conconi
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