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Deliberazione n. 21 del 27.11.2018 

 
 
 

Oggetto: Approvazione Accordo di programma per il trasferimento al comune 
di Villasimius del polo impiantistico destinato alla governance dei servizi 
ambientali del sub-ambito A4 “Sarrabus Gerrei” 

 
 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 13:30 
nella Sede di Carbonia 

L’Amministratore Straordinario  

 

Nominato con  
Delibera G.R. n. 58/35 del 27.12.2017 
Sostituzione Amministratore straordinario della Provincia del Sud Sardegna   

Ex L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24 "Riordino delle circoscrizioni provinciali".  
 

 

 

assunti i poteri del Consiglio Provinciale 

 

 

 

 

 

 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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Vista la legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 Riordino del sistema delle autonomie locali della 

Sardegna” istitutiva della Provincia Sud Sardegna; 

Preso atto che l’art. 18 della citata legge n.2/2016 stabilisce che la Città Metropolitana di Cagliari 

subentri alla Provincia di Cagliari con riguardo al proprio territorio e succeda ad essa in tutti i rapporti 

attivi e passivi e nell’esercizio delle funzioni ad essa attribuiti; 

Rilevato che l’art. 25 della citata legge n. 2/2016 stabilisce che la circoscrizione territoriale della 

Provincia del Sud Sardegna corrisponde a quella della provincia di Cagliari, esclusi i comuni 

appartenenti alla Città Metropolitana di Cagliari; 

Ritenuto necessario stipulare un Accordo di Programma tra gli Enti coinvolti che disciplini e stabilisca, 

ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. n. 267/2000, obiettivi comuni da raggiungere da approvarsi dai 

rispettivi e competenti organi di governo; 

Vista la bozza di Accordo di programma per il trasferimento al comune di Villasimius del polo 

impiantistico destinato alla governance dei servizi ambientali del sub-ambito A4 “Sarrabus Gerrei”, che 

regolerà i rapporti tra i soggetti sottoscrittori: Città Metropolitana di Cagliari, Provincia del Sud 

Sardegna, Comune di Villasimius; 

Visto il Verbale di deliberazione del consiglio comunale di Villasimius n. 49 del 18 ottobre 2018; 

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n.189 del 26.11.2018 

Ritenuto opportuno, con il presente atto aderire e procedere all'approvazione dell’Accordo di 

programma;  

Richiamata la delibera del Consiglio Provinciale n. 19 del 12/11/2018, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione 2018; 

Acquisito il seguente parere di regolarità tecnica espresso dalla Dirigente dell’Area ambiente ai sensi 

del D.Lgs. 267/2000; che testualmente recita “In relazione alla Delibera in oggetto e in ordine 

all’espressione del connesso parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49 del Tuel, si precisa 

quanto segue. Con nota n. 26237 del 26 ottobre 2018 è stato trasmesso dal comune di Villasimius il 

verbale di Deliberazione del Consiglio comunale di sottoscrizione dell’Accordo di programma per il 

trasferimento al comune di Villasimius del polo impiantistico su Zimmioni. Dall’esame di tale atto, si è 

avuto modo di rilevare che sono state apportate alcune sostanziali modifiche rispetto alla bozza di 

Accordo precedentemente concordata tra le parti nel tavolo tecnico-politico del 11 settembre u.s..  

Considerato che le modifiche effettuate non sono state condivise e discusse con lo scrivente Ufficio e 

non risultano neppure ricomprese nella revisione dell’Accordo, redatta in accordo tra l’Ufficio stesso e 

l’amministrazione comunale, si ipotizza che siano state concordate esclusivamente con l’Organo di 

vertice e con le altre amministrazioni coinvolte. 

Dall’analisi di quanto trasmesso, si ritiene di dover evidenziare che nel documento citato risultano 

introdotti importanti e rilevanti impegni economici e giuridici in capo all’Amministrazione provinciale 
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del Sud Sardegna, in aperto contrasto con le numerose risultanze istruttorie succedutesi a partire dal 

2017, nonché con la posizione assunta dalla stessa Amministrazione nel contenzioso pendente in 

qualità di terzo chiamato in causa dalla società Tecnogest, vertente sull’impianto di depurazione 

presente nel sito. 

Nell’art. 3, punto 2, della bozza di accordo su cui si esprime il parere, infatti, viene posto in capo 

all’Amministrazione provinciale il compito di “trasferire entro il 31.12.2018 al comune di Villasimius la 

proprietà dell’intero polo impiantistico come definito dal Decreto del Presidente della Regione n. 

69/2016 e per quanto riguarda l’impianto di depurazione con le tempistiche stabilite dal punto 1 del 

presente articolo”. 

L’istruttoria prodromica all’adozione della Deliberazione di cui in oggetto sarebbe gravemente carente 

se non si sottolineassero, nell’espressione di un parere puramente tecnico, le pesanti responsabilità 

che deriverebbero in capo all’Ente dall’assunzione  di tali impegni in relazione alla pregressa gestione 

del sito e alla totale assenza di una valutazione dello stato di consistenza del polo impiantistico, 

richiesta, anche formalmente, dalla nostra Amministrazione in numerose circostanze. 

In particolare, preme sottolineare che la mancanza delle connesse formalità e del trasferimento delle 

relative risorse alla Provincia del Sud Sardegna sono sempre stati considerati elementi tali da attestare 

la mancanza dell’effettivo passaggio della proprietà del bene in forza del Decreto del Presidente della 

Regione n. 69/2016. 

Per queste motivazioni si è sempre sostenuta, anche in atti giudiziari, la totale estraneità 

dell’amministrazione provinciale del Sud Sardegna nella gestione e disponibilità del bene.  

Conseguentemente, si intende esprimere il parere di cui all’art. 49 TUEL in modo articolato, nel pieno 

rispetto della ratio della norma, volta a fornire un supporto alla decisione dell’organo politico con 

valide e circostanziate analisi dei fatti e gli interessi coinvolti nel procedimento. 

Si esprime, pertanto, parere favorevole di regolarità tecnica sulla necessità e urgenza che si provveda 

alla sottoscrizione di un Accordo,  che trasferisca al comune territorialmente competente la gestione 

del polo impiantisco e stabilisca la necessaria dotazione di risorse finanziarie per tale attività; si 

esprime, invece, per le ragioni sopra esposte, parere sfavorevole, sull’articolo 3, rubricato 

“Oggetto”, precisamente sul primo punto elenco, che, in riferimento agli impegni assegnati alla 

Provincia del Sud Sardegna, statuisce  <<trasferire entro il 31.12.2018 al comune di Villasimius la 

proprietà dell’intero polo impiantistico come definito dal Decreto del Presidente della Regione n. 

69/2016 e per quanto riguarda l'impianto di depurazione con le tempistiche stabilite dal punto 1 del 

presente articolo>>”. 

Acquisito altresì il parere favorevole di regolarità contabile espresso dalla Dirigente dell’Area 

Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 267/2000; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica della dirigente dell’Area Ambiente del 26.11.2018 in 

merito alla necessità e urgenza dell’Accordo che trasferisca al comune territorialmente competente la 
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gestione del polo impiantistico e stabilisca la necessaria dotazione di risorse finanziarie per tale 

attività; 

Visto il parere sfavorevole della medesima dirigente dell’Area Ambiente del 26.11.2018 limitato all’art. 

3 della bozza d’accordo di programma, nella parte in cui questo statuisce di “trasferire entro il 

31.12.2018 al comune di Villasimius la proprietà dell’intero polo impiantistico”; 

Considerato che tale parere negativo, verosimilmente, è giustificato dalla comprensibile 

preoccupazione di non provocare pregiudizio all’ente e, in particolare, di non indebolire la posizione 

assunta nel giudizio promosso dalla Tecno Gest srl contro la Città Metropolitana di Cagliari, nel quale 

quest’ultima ha chiamato in causa la Provincia del Sud Sardegna; 

Ritenuto però che tale preoccupazione non sia giustificata perché quella controversia ha per oggetto la 

gestione della gara d’appalto e l’assunzione delle relative responsabilità, dalle quali la Provincia del 

Sud Sardegna è e rimane totalmente estranea perché riguardano esclusivamente la Città Metropolitana 

di Cagliari e la parte privata; 

Considerato che la vicenda connessa all’appalto di cui s’è detto non ha nulla a che fare con la 

proprietà dell’area che, pacificamente, è della Provincia del Sud Sardegna; 

Considerato che: 

 tale proprietà è stata riconosciuta da diversi atti e provvedimenti amministrativi, tra i quali uno 

dei più importanti è la Delibera di Giunta Regionale della Sardegna n. 52/45 del 23.10.2018 che 

- in accoglimento dell’istanza proveniente dalla stessa Provincia del Sud Sardegna, n. 11103 del 

19.4.2018 la quale, a sua volta, presuppone necessariamente ed esplicitamente la titolarità del 

bene - dichiara l’opportunità di trasferire il polo impiantistico dalla Provincia stessa 

(individuata quale attuale titolare) al comune di Villasimius; 

  la proprietà del bene viene riconosciuta dalla Provincia del Sud Sardegna anche nella nota prot. 

generale 0008140 del 29.3.2018; 

Ritenuto che, in tutti i casi, la proprietà di un bene non è materia che possa formare oggetto di pareri 

discrezionali; 

Considerato che rifiutarsi di sottoscrivere l’accordo di programma, dopo averlo sollecitato e promosso, 

potrebbe dar luogo persino a responsabilità precontrattuali per la Provincia e, soprattutto, andrebbe 

contro i fondamentali interessi pubblici rappresentati nelle richieste della stessa Provincia e nei 

provvedimenti dell’amministrazione regionale; 

Considerato che del parere reso dalla dirigente dell’Area Ambiente debba essere valorizzata, in 

particolare, la parte in cui esso osserva che la Provincia del Sud Sardegna, non essendo stata coinvolta 
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nell’esecuzione dei lavori di cui all’appalto della Tecno Gest srl, non ha mai detenuto né posseduto il 

bene; 

Ritenuto che, per questa ragione, il trasferimento avviene e dev’essere accettato dal Comune di 

Villasimius nelle condizioni in cui il bene si trova, con esclusione di qualsiasi responsabilità per 

qualunque titolo in capo alla Provincia del Sud Sardegna, la quale non ha mai avuto la disponibilità 

materiale del bene e non può garantire alcunché in relazione a esso; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

DELIBERA  

1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di approvare la bozza di Accordo allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

3. di aderire all'Accordo di programma per il trasferimento al comune di Villasimius del polo 

impiantistico “Su Zimmioni” VIllasimius; 

4. di dare mandato all’Amministratore Straordinario per la sottoscrizione dell’Accordo; 

5. di dare mandato al Servizio finanziario di provvedere al trasferimento delle risorse a valere sui 

finanziamenti della Regione Sardegna secondo quanto disciplinato dal presente Accordo di 

programma;  

 
Allegati: 

- Accordo di programma per il trasferimento al comune di Villasimius del polo impiantistico destinato alla 

governance dei servizi ambientali del sub-ambito A4 “Sarrabus Gerrei”. 

- Parere di regolarità tecnica 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
 

Vedi allegato parere alla deliberazione  Il Dirigente dell’Area Ambiente 

 
Dott.ssa Speranza Schirru  

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

 
 

Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

 
Dott.ssa Maria Collu f.to 
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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 27.11.2018 e vi rimarrà 

affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL). 

 Il Funzionario 
Dott.ssa Daniela Fois f.to 

 
 
 
 è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal  27.11. 2018. 

 

 Il Funzionario 
Dott.ssa Daniela Fois f.to 

 
 
 

 


