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Deliberazione n. 27 del 23.03.2017 
 
 

Oggetto: Approvazione della relazione sulla ricognizione e razionalizzazione 
delle partecipazioni possedute come da artt. 20 e 24 comma 1 del D. Lgs. 19 
Agosto 2016 n. 175. 

 

 
 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventitré del mese di Marzo alle ore 12:30 
presso la Sede di Carbonia 

 

 

L’Amministratore Straordinario  

 

Nominato con  
Delibera G.R. n. 23/6 del 20.04.2016 

“L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24 "Riordino delle circoscrizioni provinciali". Nomina amministratori straordinari  
delle Province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna.  

Nomina amministratore straordinario con funzioni commissariali della Provincia di Cagliari. “ 

 

 

 

 

assunti i poteri della Giunta Provinciale 

 

 

 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=&id=52487
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PREMESSO che 

la L.R. n. 2 del 4 febbraio 2016, “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”, ha 
determinato la modifica dell’assetto delle autonomie locali regionali con l’Istituzione della Città 
Metropolitana di Cagliari e della Provincia del Sud Sardegna; 
la Provincia del Sud Sardegna ha incorporato al suo interno le cessate Province di Carbonia Iglesias 
e del Medio Campidano, nonché parte del territorio della cessata Provincia di Cagliari non 
appartenente alla città Metropolitana, con i relativi rapporti attivi e passivi; 
 
PRESO ATTO che 
come espresso in premessa, tutto ciò ha portato una confluenza di vari organismi partecipati 
direttamente o indirettamente dalle sopra menzionate Province cessate, all’interno della  
Provincia del Sud Sardegna, ove conseguentemente si rende necessaria un’opera di ricognizione e 
razionalizzazione alla luce del D. Lgs. n. 175 del 19 Agosto 2016; 
 
RICHIAMATI 
a tal fine gli artt. 20 e  24 del D. Lgs. n. 175 del 19 Agosto 2016; 
 

VISTO  

Il documento a tal uopo predisposto dall’Area Finanziaria, suddiviso nelle seguenti tre parti:  

- A – Ricognizione delle partecipazioni possedute e relativo fascicolo degli allegati; 

- B – Relazione tecnica allegata al piano di razionalizzazione e relativo fascicolo degli allegati;  

- C – Piano di razionalizzazione; 

VISTO altresì 

 la legge regionale n. 2 del 4 Febbraio 2016 (legge riordino Enti Locali Regione Sardegna); 

 Il D. Lgs. n. 175 del 19 Agosto 2016; 

 Il D. Lgs. n. 267/2000; 

 
ATTESA la necessità di provvedere in merito. 

 

ACQUISITO: 

- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente dell'Area 

Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 267/2000; 

DELIBERA 

per le motivazioni indicate in premessa 
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di APPROVARE la Relazione sul processo di ricognizione e razionalizzazione delle 
partecipazioni societarie possedute dalla Provincia del Sud Sardegna, redatta ai sensi 

degli artt. 20 e 24 del D. Lgs 175/2016, che si compone delle seguenti tre parti, allegate alla 

presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale:  

- A – Ricognizione delle partecipazioni possedute e relativo fascicolo degli allegati; 

- B – Relazione tecnica allegata al piano di razionalizzazione e relativo fascicolo degli allegati;  

- C – Piano di razionalizzazione; 

di TRASMETTERE la presente deliberazione sul processo di ricognizione e razionalizzazione delle 
partecipazioni societarie possedute dalla Provincia del Sud Sardegna, alla Sezione regionale di 
controllo della Corte dei Conti, alla struttura di controllo presso il MEF e al collegio dei revisori; 
 
di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 
 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
Favorevole 

 Il Dirigente 
Dott.ssa Maria Collu 

F.to 
 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Non dovuto 

 Il Dirigente 
Dott.ssa Maria Collu 

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

L’Amministratore 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 24.03.2017 e 

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

Il Funzionario 
  Dott.ssa Sara Carta F.to 

  
 è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 24.03.2017 . 

Il Funzionario 
  Dott.ssa Sara Carta 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 
  Dott.ssa Sara Carta 

 
 

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

Il Funzionario 
Dott.ssa Sara Carta 

 
 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 
Dott.ssa Sara Carta 

 
 

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

Il Funzionario 
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Dott.ssa Sara Carta 
 

 


