
 
EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

Legge Regionale 28.06.2013 n. 15 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province 

Legge Regionale 12 marzo 2015 n. 7 - Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie. 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 14/8 del 08.04.2015 

 

 
Area dei Servizi Amministrativi, Finanziari e Programmazione  

 

 

N.  275 /SA DEL 23.10.2015 
 

 
 

Oggetto: costituzione Ufficio Società Partecipate 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO che 

� secondo quanto disposto dall'ordinamento nazionale, comunitario e dalla giurisprudenza della Corte 

di Giustizia europea, anche tenuto conto delle modifiche introdotte in materia di controlli sulle 

società partecipate dall’art. 3 del D.L. n. 174 del 10/10/2012 che introduce nel T.U.E.L l’art. 147 

quater, la Provincia svolge le attività di vigilanza e controllo nei confronti della Società partecipata Si 

Servizi Srl; 

� le finalità connesse alle predette attività, esercitate dalle strutture interne dell’Ente,  consistono nel 

garantire, in condizioni di trasparenza, economicità e tempestività, la rispondenza dell’azione 

amministrativa inerente la produzione ed erogazione di servizi pubblici locali ai principi 

costituzionali, normativi e statutari, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e nell’ottica di 

assicurare il perseguimento dell’interesse pubblico generale. 

� le attività ed il coordinamento dell’attività di controllo sulle società partecipate sono regolamentate 

dagli artt. 28 e 29 del  Regolamento sui controlli interni dell’Ente;   

� il controllo analogo, applicato solo alle società che gestiscono servizi in house providing, come 

chiarito dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, è un controllo non di matrice civilistica, 

assimilabile al controllo esercitato da una maggioranza assembleare, bensì è un controllo di tipo 

amministrativo, paragonabile ad un controllo di tipo gerarchico. Tali controlli devono essere al 

tempo stesso sugli organi, e quindi strutturali, e sugli atti, ovvero sulle azioni e sui comportamenti 

(cfr sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 6 maggio 2002, n. 2418, sentenza del Consiglio di Stato, 

sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 762 e sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 13 marzo 2014, n. 1181). 

� 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; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 09 del 20.10.2015 con la quale è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina del controllo analogo sulla società Si Servizi Srl;  

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4 del suddetto Regolamento l’Ufficio Società Partecipate è incardinato 

all’interno dell’Area dei Servizi Amministrativi e Finanziari e che il spetta al Dirigente dell’Area dei Servizi 

Amministrativi e Finanziari individuare i componenti dell’Ufficio tra il personale interno dell’Area. 

 



RILEVATO che tra il personale interno all’Area dei Servizi Amministrativi e Finanziari risultano idonei a 

ricoprire il ruolo di componenti dell’Ufficio Società Partecipate il dott. Mauro Manca, Responsabile dei 

Servizi finanziari, ed il dott. Luciano Pisani, incardinato presso il Servizio finanziario, tributi, 

programmazione, controllo di gestione e CED. 

 

VISTO il decreto legislativo numero 267/2000; 

 

VISTO il Regolamento per la disciplina del controllo analogo sulla società Si Servizi Srl, approvato con 

Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 09 del 20.10.2015; 

 

VISTO il Regolamento sui controlli interni dell’Ente; 

 

VISTO il bilancio di previsione 2015; 

 

 

DETERMINA 

 

Di ritenere la narrativa parte integrante ed essenziale di questo dispositivo. 

 

Di nominare il dott. Mauro Manca ed il dott. Luciano Pisani quali componenti dell’Ufficio Società 

Partecipate. 

 

Di trasmettere il presente atto all’Amministratore Straordinario, al Segretario Generale ed ai dipendenti 

interessati.                                                   
    

      

      Il Dirigente   

             Speranza Schirru 

 f.to 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


