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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 del 31 dicembre 2014, n.1 

 

Deliberazione n. 29 del 04.06.2015 
 
 

  

Oggetto: Ratifica dimissioni Liquidatore SI Servizi srl e avvio del procedimento di 

nomina del nuovo Liquidatore.  Disposizione agli Uffici”. 

 

 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno quattro del mese di giugno alle ore 13:45 

 

 

L’Amministratore Straordinario   

  

nominato giusto 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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Richiamate le competenze attribuite all’Amministratore Straordinario con la Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 14/8 del 08.04.2015; 

 

Dato atto che l’Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias, con atto notarile del 19 marzo 

2008 a rogito del notaio G. W. Romagno costituiva 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; 

 

Rilevato che la Giunta Regionale con deliberazione n. 23/20 del 25.06.2014 ha impartito linee 

guida per la 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; 

- predisposizione di un piano di razionalizzazione dei costi delle società in house; 

 

Che con Atto notarile n. 27400 reg. 25.07.2014 a rogito del notaio G.W. Romagno si disponeva la 

liquidazione della società e nominava il socio liquidatore nella persona del Dott. Roberto Neroni; 

 

Dato atto che il giorno 27.03.2015 si riuniva l’Assemblea ordinaria della società Si Servizi srl per 

approvare il Bilancio dell’esercizio 2014 e prendere atto, contestualmente, delle dimissioni del 

Dott. Roberto Neroni da liquidatore della società, disponendo di provvedere alla nomina del 

nuovo liquidatore solo al completamento delle procedure di cui all’art. 1 comma 2 della legge 

regionale n. 7 del 11.03.2011;  

 

Ritenuto di dovere provvedere alla necessaria sostituzione, mediante l’attribuzione dell’incarico ad 

un funzionario interno all’ente, dotato delle qualità professionali, le competenze necessarie e 

previa verifica del rispetto delle norme in materia di incompatibilità e inconferibilità; 

 

 

DELIBERA 

 

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; 

4) Dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

 Il Dirigente 

Dott.ssa Speranza Schirru 

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 04.06.2015 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 04.06.2015  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 


