EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
Legge Regionale 28.06.2013 n. 15 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province
Legge Regionale 12 marzo 2015 n. 7 - Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 14/8 del 08.04.2015

Delibera n.38 del 08.07.2015

Oggetto: nomina del Liquidatore della società Si Servizi Srl

L’anno duemilaquindici, il giorno otto del mese di luglio alle ore 13:40

L’Amministratore Straordinario

nominato giusto con Deliberazione di Giunta Regionale n. 14/8 del 08.04.2015

assunti i poteri della Giunta.

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu.
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Richiamata la propria Delibera n.29 del 04.06.2015 avente ad oggetto “Ratifica dimissioni
Liquidatore SI Servizi srl e avvio del procedimento di nomina del nuovo Liquidatore. Disposizione
agli Uffici” nella quale si stabiliva di:
1) Di ratificare la decisione dell’assemblea ordinaria del 27.03.2015 relativamente alle dimissioni
del liquidatore della società Si servizi srl Dott. Roberto Neroni.
2) Di provvedere alla nomina di un nuovo Liquidatore per la società Si servizi srl, mediante
l’attribuzione dell’incarico ad un funzionario interno all’ente, dotato delle qualità professionali
e le competenze necessarie.
3) di dare mandato al Servizio competente per la predisposizione e pubblicazione di un avviso
esplorativo interno all’ente finalizzato alla raccolta delle candidature per lo svolgimento
dell’incarico succitato.
Richiamata la determinazione n.176/SA del 09.06.2015 con la quale si approvava lo schema di
avviso esplorativo interno e lo schema di domanda.
Dato atto che a seguito della pubblicazione dell’Avviso, esplorativo interno per la raccolta di
candidature alla carica di Liquidatore della Si Servizi Srl, disposta con la citata determinazione n.
176/SA del 09.06.2015, non essendo pervenuta nei termini prescritti nell’avviso alcuna
candidatura, dopo una serie di interlocuzioni con i Dirigenti, l’Amministratore Straordinario ha
individuato nella persona dell’Ing. Francesca Tolu la figura interna all’amministrazione più adatta a
ricoprire il ruolo di Liquidatore della società Si Servizi Srl.
Visto il curriculum culturale e professionale prodotto dall’Ing. Francesca Tolu allegato al presente
provvedimento.
Vista l’autorizzazione all’espletamento dell’incarico a favore dell’Ing Francesca Tolu da parte del
Dirigente dell’Area dei Servizi Ambientali, depositata agli atti dell’ufficio.
Dato atto che con nota prot. n. 13369 del 06.07.2015 l’Ing. Francesca Tolu ha prodotto le
dichiarazioni richieste dall’avviso esplorativo sopra richiamato, formulando altresì la formale
accettazione all’incarico.
Richiamate le competenze attribuite con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/8 del
08.04.2015.
Visto il D.lgs. 39/2013.
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267.
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DELIBERA
1 - Di prendere atto delle premesse e di nominare l’Ing. Francesca Tolu, dipendente di ruolo
dell’Ente, quale liquidatore della Società Si Servizi Srl.
2 - Di dare atto che per lo svolgimento del suddetto incarico non sono previsti emolumenti
aggiuntivi e che la suddetta carica richiederà un impegno settimanale massimo di 14 ore, da
svolgersi attraverso uno scavalco presso la medesima società.
3 - Di stabilire che l’incarico in parola resterà vigente fino all’esaurimento del mandato
dell’Amministratore Straordinario e che la suddetta nomina può essere revocata in qualsiasi
momento con provvedimento motivato.
4 - Di individuare quali obiettivi generali del mandato affidato all’Ing. Francesca Tolu le seguenti
azioni:
a) Provvedere alla nomina del Direttore Tecnico d’intesa con l’Amministrazione provinciale,
privilegiando la scelta di personale interno all’Ente.
b) Proseguire nell’attività di liquidazione e di razionalizzazione della società, nel rispetto
delle direttive impartite con la Delibera di Giunta n. 10 del 27.03.2015 e con i poteri di cui
all’art. 2489 del codice civile.
5 - Di dare atto che verrà convocata apposita Assemblea dei Soci per la presa d’atto della nomina
del nuovo liquidatore.
6 - Di demandare al Dirigente dell’Area dei Servizi Amministrativi e Finanziari tutti gli
adempimenti conseguenti all’adozione della presente delibera.
7 - Di dichiarare 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 Speranza Schirru
f.to

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Favorevole
Il Dirigente
Dott.ssa Speranza Schirru
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 08.07.2015 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 08.07.2015 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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