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CCOOPPIIAA  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELLLL’’AAMMMMIINNIISSTTRRAATTOORREE  SSTTRRAAOORRDDIINNAARRIIOO  

NN°°  1199  DDEELL  2299//0033//22001166  

OOGGGGEETTTTOO  Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano operativo di razionalizzazione 

delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute 

dalla Provincia (art.1 c.612 della L.190/2014) 

Addì 29 del mese di Marzo dell’anno 2016 alle ore 11.45 , in Sanluri, nella sede di Via Paganini, 22 

Sanluri 

L’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO DELLA PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO  

AVV.  T IZIANA LEDDA
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L’AMMINISTRATORE STRAORD INARIO  

Viste: 

- la L.R. 28.06.2013, n.15, recante disposizioni transitorie in materia di riordino delle Province, 

pubblicata nel BURAS n.30 del 01.07.2013; 

- la L.R. 12.03.2015, n.7, con la quale si dispone la nomina di Amministratori Straordinari con 

incarichi fino al 31.12.2015; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n.14/8 dell’08.04.2015, che nomina l’Avv. Tiziana 

Ledda ad Amministratore Straordinario della Provincia del Medio Campidano; 

- la L.R. n.35 del 23.12.2015, che all’art.7 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle 

amministrazioni provinciali”, conferma e proroga fino a che non sarà perfezionato l’iter di 

riforma delle Autonomie Locali l’Avv. Tiziana Ledda Amministratore Straordinario della 

Provincia del Medio Campidano; 

Premesso che: 

- la L. n.190 del 23 dicembre 2014, (legge di stabilità per il 2015) all’art.1, c.611, dispone 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, le 

regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di  commercio, 

industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria 

pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1º 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”; 

- il processo di razionalizzazione deve tener conto dei seguenti criteri: 

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o 

cessione;  
b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero 

di amministratori superiore a quello dei dipendenti;  
c) 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;  

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;  

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi 
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonchè attraverso la riduzione 
delle relative remunerazioni; 

- il successivo c.612 della L. 190/2014 prevede che i presidenti delle Province definiscano e 

approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e 

delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, indicante le 

modalità ed i tempi di attuazione, nonché l’esposizione in dettaglio dei risparmi da 

conseguire; 
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- tale piano dovrà essere trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte 

dei conti e pubblicato sul sito internet dell’amministrazione; 

Accertato che: 

- ai sensi dell’art.1, c.612, della L. n.190/2014 questo Ente con deliberazione 

dell’Amministratore Straordinario n. 67 in data 10/11/2015 ha approvato il Piano operativo di 

razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie; 

- il  suddetto piano è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti 

con nota prot. 13129 in data 03/12/2015 ed è stato pubblicato sul sito internet della Provincia 

in data 03/12/2015;  

Rilevato che: 

- sempre il comma 612 prevede che i Presidenti delle Province predispongono entro il 31 marzo 

2016 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; 

Dato atto che: 

- la relazione sui risultati conseguiti, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A) per 

costituirne parte integrante e sostanziale, è stata predisposto dal dirigente/responsabile dei 

servizi finanziari;  

Esaminata: 

- tale Relazione sui risultati conseguiti in relazione all’attuazione del piano di razionalizzazione 

delle società partecipate e delle partecipazioni societarie; 

Visti: 

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

- lo Statuto della Provincia del Medio Campidano; 

- il Regolamento Provinciale di Contabilità; 

Acquisiti: 

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Finanziaria ai sensi 

del D.Lgs. n.267/2000; 

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Finanziaria ai sensi 

del D.Lgs. n. 267/2000: 

Con i poteri del Consiglio Provinciale: 

DELIBE RA  
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1. di prendere atto della relazione sui risultati conseguiti in merito all’attuazione del Piano operativo 

di razionalizzazione delle società partecipate allegata alla presente deliberazione sotto la lettera 

A) per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. di disporre che la relazione sui risultati conseguiti sia  trasmessa alla competente sezione regionale 

di controllo della Corte dei conti e sia pubblicata nel sito internet istituzionale della Provincia. 

3. ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs n° 267/2000, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile. 

Allegati: 

1. A) Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano operativo di razionalizzazione 

delle società e delle partecipazioni societarie. 

Redatto: S.Matta

 



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Pareri

23

Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano operativo di razionalizzazione delle
società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalla Provincia
(art.1 c.612 della L.190/2014)

2016

Ufficio Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

29/03/2016

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

Data

Parere Favorevole

Dr. Mariano Cabua

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

29/03/2016

Ufficio Bilancio

Data

Parere Favorevole

Dr. Mariano Cabua

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Di quanto sopra è redatto il presente verbale. 

 L’Amministratore Straordinario Il Segretario Generale 

 F.to Avv. Tiziana Ledda F.to Dr.ssa Giovanna Paola Mascia 

Informazioni di pubblicazione 

Si informa che la presente deliberazione viene pubblicata dal 29/03/2016 al 13/04/2016 all’albo 

pretorio 

Sanluri li 29/03/2016 

  L’impiegato incaricato 

  F.to Rag. Domenico Vinci 

Certificato di avvenuta pubblicazione e di esecutività 

Certifico che la presente deliberazione:  

- Su conforme attestazione del messo è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio; 

- É diventata esecutiva il 29/03/2016 ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali); 

Sanluri li  

  Il Segretario Generale 

   

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Sanluri li  

  Il funzionario Incaricato 

  

 


