
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

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

 

Deliberazione n. 3 del 31.01.2019 

 
 
 

Oggetto:  Indirizzi per la nomina dell’amministratore unico della società partecipata  

SI SERVIZI SRL 

 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno trentuno del mese di Gennaio alle ore 12:50 

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”. 

 
 

 

 

 

assunti i poteri del Consiglio Provinciale 

 

 

 

 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu  



Premesso  

che con deliberazione dell’Amministratore Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, n. 2 del 

29.01.2019, per le motivazioni ivi esaustivamente esplicitate, è stata decisa la revoca dello stato di 

liquidazione della società partecipata SI SERVIZI SRL,  

 

che nell’assemblea dei soci in cui si darà seguito alla predetta decisione occorrerà anche effettuare la nomina 

del nuovo organo amministrativo;  

 

Considerato che  

il dottor Antonio Begliutti, venne nominato liquidatore con verbale dell’assemblea dei soci della Si Servizi del 

20.07.2017, a seguito di procedura selettiva, secondo gli indirizzi della Provincia approvati con deliberazione 

di G.P. n 48 del 05.06.2017; 

 

il dottor Begliutti, interpellato per le vie brevi, ha dichiarato la propria disponibilità a ricoprire il ruolo di 

amministratore unico, a corrispettivo invariato, sino al 31.07.2019;  

 

Visti: 

il D. Lgs. n. 267/2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

lo Statuto Provinciale;  

il Regolamento Provinciale di Contabilità;  

 

Dato atto che  

i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  

favorevole sulla regolarità tecnica e favorevole sulla regolarità contabile;  

 
 

D E L I B E R A 
 

di considerare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e per l’effetto: 

 

1. di dare indirizzo all’Assemblea della SI SERVIZI SRL di nominare, in continuità soggettiva, il dottor 

Antonio Begliutti quale amministratore unico della società in house SI SERVIZI SRL, previa verifica 

della sussistenza dei presupposti di legge e dei requisiti soggettivi, sino al 31.07.2019 e a 

corrispettivo invariato;  

 

1. di dare indirizzo all’Amministratore Unico, una volta nominato e munito di tutti i necessari poteri, di 

tenere conto nello svolgimento della propria attività, della necessità di adempiere alla normativa 

esistente in relazione agli obblighi di razionalizzazione delle società partecipate;  



 

2. di dare altresì indirizzo all’Amministratore Unico, una volta nominato e munito di tutti i necessari 

poteri, di revisionare il contenuto del Capitolato prestazionale che regola i rapporti tra la Provincia e 

la SI SERVIZI SRL;  

 

3. di trasmettere la presente deliberazione alla Dirigente dell’Area Finanziaria, per gli adempimenti di 

propria competenza;  

 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, c.4, del 

D.lgs. n. 267/2000.  

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
Favorevole 

 Il Dirigente 
Dott.ssa Maria Collu 

F.to 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Favorevole 

 Il Dirigente 
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 4.02.2019 e vi rimarrà affissa per 

15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 
  F.to Dott.ssa Sara Carta 

 
� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 4.02.2019. 

Il Funzionario 
F.to Dott.ssa Sara Carta 

 

 

 


