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Delibera n. 06 del 26.04.2018  

 

 

Oggetto:  Rettifica del Patto Parasociale per l’esercizio del controllo analogo congiunto della 

società in house Proservice S.p.A.  

 

 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno sei del mese di Aprile alle ore 12:30 presso la sede di 

Carbonia 

 

 

L’Amministratore Straordinario 

 

nominato giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. n. 58/35 del 27/12/ 2017 

 

 

 

assunti i poteri del Consiglio Provinciale 

 

 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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Richiamata   

la deliberazione dell’Amministratore Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 38 del 01.12.2017 

avente ad oggetto “Approvazione patto parasociale per l’esercizio del controllo analogo congiunto della società in 

house Proservice S.p.A.”;  

 

Considerato   

che con nota prot. n. 29253 dell’11.12.2017 detta delibera è stata inviata alla Città Metropolitana per la necessaria 

condivisione dello schema di Patto parasociale ivi allegato;  

 

che con nota prot. n. 4728 del 22.02.2018 la Provincia del Sud Sardegna ha sollecitato il riscontro della Città 

Metropolitana;  

 

Rilevato che   

la Città Metropolitana di Cagliari, con delibera consiliare n. 5 dell’11.04.2018, ha approvato uno schema novato di 

patto parasociale;  

 

Preso atto che  

rispetto alla proposta approvata dalla Provincia del Sud Sardegna, le modifiche sono le seguenti:  

 art. II “Nomina dell’Amministratore Unico”: cassazione dell’intero articolo;  

 art. III “Assemblea dei Soci”: cassazione della parola “rigorosamente”;  

 art. VIII “Durata”: si cancellano le parole “in anni due” e si sostituiscono con le parole “in mesi dodici”;  

 

in conseguenza della cassazione dell’art. II, tutti gli articoli successivi vengono rinumerati in ordine;  

 

Ritenuto necessario   

pertanto rettificare lo schema di Patto Parasociale già approvato con delibera del Consiglio Provinciale del Sud 

Sardegna n. 38 del 01.12.2017 al fine di renderlo omogeneo con quello approvato dalla Città Metropolitana di 

Cagliari;  

 

Visti :   

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

- il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175; 

- il Regolamento Provinciale di Contabilità;  

 

Acquis ito   

il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dalla Dirigente dell'Area Finanziaria ai sensi del D. 

Lgs. 267/2000;  
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D E L I B E R A 

 

1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

 

2. di rettificare lo schema di Patto Parasociale già approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 38 del 

01.12.2017 al fine di renderlo omogeneo con quello approvato dalla Città Metropolitana di Cagliari, mediante le 

seguenti modifiche:  

 art. II “Nomina dell’Amministratore Unico”: cassazione dell’intero articolo;  

 art. III “Assemblea dei Soci”: cassazione della parola “rigorosamente”;  

 art. VIII “Durata”: si cancellano le parole “in anni due” e si sostituiscono con le parole “in mesi dodici”;  

 

3. di approvare lo schema così modificato del Patto Parasociale allegato alla presente delibera sotto la lettera A) per 

farne parte integrante e sostanziale;  

 

4. 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 dell’Area Finanziaria 

Dott. Maria Collu f.to 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Favorevole 

 

 

Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

Dott. Maria Collu f.to 

 

 

 

 

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 
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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 03.05.2018 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 03.05.2018 al ____________. 

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 

 

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

Il Funzionario 

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 

 

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


