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

Delibera n. 06 del 02.04.2019

Oggetto: Proroga patto parasociale per l’esercizio del controllo analogo
congiunto della società in house Proservice S.p.A.

L’anno duemiladiciannove, il giorno due del mese di Aprile alle ore 11:30 nella 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 la deliberazione della Giunta della Regione Sardegna n. 57/12, del 25 ottobre 2016,
avente a oggetto “L.R. 4 febbraio 2016 n. 2 - Riordino del sistema delle Autonomie locali della
Sardegna. Art. 18 - Trasferimento alla città metropolitana di Cagliari e alla provincia del Sud
Sardegna dei beni immobili, mobili, personale e procedimenti in corso della provincia di
Cagliari”, dispone “di evidenziare la necessità che la società in house Proservice S.p.A., che
gestisce diversi servizi della cessante provincia di Cagliari, venga compartecipata dalla città
metropolitana di Cagliari e dalla provincia del Sud Sardegna, ai sensi del decreto legislativo 19
agosto 2016 n. 175, suddividendo le quote azionarie tra la città metropolitana di Cagliari e la
provincia del Sud Sardegna, tenuto conto dell’entità economica dei servizi attualmente erogati e
del principio della territorialità delle prestazioni in essere ….”;

che, in applicazione del combinato disposto della Legge regionale n. 2/2016 e della
deliberazione della Giunta regionale n. 57/12, con atto notarile di cui al repertorio n.
22647, raccolta 8902, registrato a Cagliari il 28 dicembre 2016, al n. 9169, la Provincia di
Cagliari ha ceduto, in favore della Provincia del Sud Sardegna, la proprietà di
dodicimilatrecentocinque azioni ordinarie, del valore nominale di euro cinque virgola
sedici ciascuna, per complessivi nominali euro sessantatremilaquattrocentonovantatre
virgola ottanta, pari al ventiquattro virgola sessantuno per cento del capitale della società
Proservice s.p.a.;

Dato atto

che la società Proservice s.p.a. ha per oggetto la produzione di servizi strumentali
nell'ambito del livello di competenza degli enti controllanti, nonché l'attività di produzione
di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali degli
enti controllanti;
che, a seguito della cessione della quota parte del capitale sociale, la Proservice s.p.a. è
divenuta la società in house della Città metropolitana di Cagliari e della Provincia del Sud
Sardegna;
che la Proservice s.p.a. ha modificato il proprio statuto ai sensi del d.lgs. n. 175, del 2016
recante il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, prevedendo la
partecipazione nel capitale sociale, nella sua qualità di società in house, da più soggetti
pubblici locali e soggetta alla procedura di controllo analogo congiunto;
Verificato che:

a) in applicazione del combinato disposto delle seguenti norme del d.lgs. n. 175, del 19
agosto 2016:



articolo 2, comma 1, lettera d), che detta la nozione di controllo analogo congiunto,
articolo 16, comma 2, lett. c), che prevede la possibilità di esercizio del controllo
analogo congiunto anche per il tramite di appositi patti parasociali,

b) in applicazione dell’articolo 5, commi 4 e 5 del d.lgs 18 aprile 2016 n. 50, il controllo
analogo congiunto sugli organismi partecipati operanti in regime di in house providing si
configura come controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando
un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici, sia sulle decisioni significative della
società controllata;
Dato atto che:






le norme previste dallo statuto della società Proservice s.p.a., in materia di controllo
analogo congiunto, necessitavano di una integrazione di natura operativo-gestionale
per rendere concreta e attuale la procedura del controllo analogo congiunto;
con delibera del Consiglio metropolitano n° 5, dell'11 aprile 2018 e con delibere
dell’Amministratore Straordinario della Provincia del Sud Sardegna adottate coi
poteri del Consiglio Provinciale, nn. n. 38 del 01.12.2017 e 06 del 26.04.2018 è
stato approvato lo schema del patto parasociale in materia di controllo analogo
congiunto, al fine di integrare le norme statutarie con norme di natura operativogestionale per rendere concreta e attuale la procedura del controllo analogo
congiunto;
il citato patto parasociale, di durata annuale, è stato firmato dai rappresentanti dei
due Enti controllanti in data 23 aprile 2018;

Visti:

l'articolo 2341 bis, del codice civile, in tema di durata dei patti parasociali;
la deliberazione, n. 5 del 25 Marzo 2019, con la quale la Città Metropolitana di Cagliari ha
approvato lo schema di patto parasociale relativo alla Proservice s.p.a. per la proroga per
un periodo di cinque anni a decorrere dal giorno 24 aprile 2019;
Convenuto

sull’opportunità di approvare il predetto schema di proroga di patto parasociale per un
periodo di cinque anni a decorrere dal giorno 24 aprile 2019;
Dato atto

che la competenza alla conclusione, alla modificazione e allo scioglimento di patti
parasociali, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 9, comma 5, e dell'articolo 7,
comma 1, del d.lgs. n. 175/2016, è del Consiglio Provinciale;

Visti:

- il d.lgs. n. 267, del 18 agosto 2000, recante il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali”;

- il d.lgs. n. 175, del 19 agosto 2016, recante il “Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica”;
- il vigente Regolamento di contabilità;
Acquisiti

i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile ai sensi di cui all’art. 49 del suddetto
Testo Unico;

DELIBERA
di considerare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e per
l’effetto:
1. di approvare l’allegata bozza di Patto parasociale relativo allo svolgimento del
controllo analogo congiunto sulla società partecipata Proservice S.p.A, da svolgersi
con le modalità ivi indicate, insieme alla Città Metropolitana di Cagliari, per
ulteriori cinque anni, a decorrere dal 24 Aprile 2019 e con scadenza al 24 Aprile
2024;

2. 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 03.04.2019 e vi rimarrà affissa per
15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).
Il Funzionario
Dott.ssa D. Fois f.to




è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 03.04.2019
Il Funzionario
Dott.ssa D. Fois 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



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



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



è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione.
Il Funzionario
Dott.ssa

