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Delibera n. 38 del 01.12.2017  

 
 

Oggetto: Approvazione patto parasociale per l’esercizio del controllo analogo congiunto 

della società in house Proservice S.p.A. 

 

 
 
 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno uno del mese di dicembre alle ore 13:00 
 
 
 

L’Amministratore Straordinario 
 
 

Nominato con 
 Deliberazione G.R. n. 23/6 del 20.04.2016 

L.R. 4 febbraio 2016 n.2 art. 24 “Riordino delle circoscrizioni provinciali”. Nomina amministratori straordinari delle Provincie di Sassari, 
Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. 

Nomina amministratore straordinario con funzioni commissariali della Provincia di Cagliari” 
 

 
 

assunti i poteri del Consiglio Provinciale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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Premesso che la  Legge Regionale n. 2 del 4.2.2016 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

ha determinato la modifica dell’assetto delle autonomie locali regionali con l’istituzione della Città metropolitana di 

Cagliari e della Provincia del Sud Sardegna; 

Ricordato  che  la citata L.R. n. 2 dispone: 

-  all’art. 25 “Circoscrizioni Provinciali”, comma 1 lett. a), “la circoscrizione territoriale della Provincia del Sud 

Sardegna corrisponde  a quella della Provincia di Cagliari, esclusi i comuni appartenenti alla città metropolitana 

di Cagliari”, ed al comma 1 lett. c) precisa che “sono aggregati alla Provincia del Sud Sardegna, nel rispetto della 

volontà già espressa dalle comunità locali, i comuni di Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gergei, Isili,Nuragus, 

Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seulo, Seui, Genoni e Villanovatulo”; 

- all’art. 18 “Successione e fase transitoria”, comma 1, “.. la città metropolitana subentra alla Provincia di Cagliari 

con riguardo al proprio territorio e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e nell’esercizio delle funzioni 

ad essa attribuite nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica”; 

- all’art. 29 “Funzioni” comma 8, “Per l’espletamento delle funzioni di cui al presente articolo le province e la città 

metropolitana di Cagliari, per il territorio di propria competenza, sono autorizzate ad avvalersi delle società in 

house operanti presso le stesse province alla data dell’entrata in vigore della presente legge”; 

Richiamata  la Deliberazione della G.R. n. 57/12 avente ad 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”, con la quale si 

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 ….”;  

Rilevatoche:  

  in appl icazione del  combinato d isposto de lla  L.R.  2 /2016 e de lla  Deliberazione della G.R. n. 57/12 

con atto notarile “Cessione di azioni” di cui al repertorio n. 22647, raccolta 8902, registrato a Cagliari il 28.12.2016, 

al n. 9169, la Provincia di Cagliari ha ceduto in favore  della Provincia del Sud Sardegna la proprietà di numero 

12.305 (dodicimilatrecentocinque) azioni ordinarie del valore nominale di euro 5,16 (cinque virgola sedici) 

ciascuna, per complessivi nominali euro 63.493,80 (sessantatremilaquattrocentonovantatré virgola ottanta), pari al 

24,61% (ventiquattro virgola sessantuno per cento) del capitale della società Proservice S.p.a.; 

 la cessione delle suddette azioni è stata effettuata a titolo gratuito senza  corrispettivo in denaro ma in esecuzione 

della richiamata normativa vigente; 

 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; 
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Preso atto che:  

 la Proservice S.p.A. ha già provveduto a modificare il proprio statuto ai sensi del D.Lgs. 175/2016 “Testo unico in 

materia di società a partecipazione pubblica”, prevedendo di essere partecipata, nella sua qualità di società in house, 

da più soggetti pubblici locali e soggetta alla procedura di controllo analogo congiunto; 

 le finalità perseguibili dalla partecipazione della Provincia del Sud Sardegna nella società in house Proservice S.p.A. 

corrispondono allo svolgimento delle attività di cui alle lettere a) e d) del comma 2 dell’art. 2 del Decreto legislativo 

del 19.8.2016 n. 175; 

Verif icato che:  

 in applicazione del combinato disposto dell’art. 2, comma 1, lett. d, e 16, comma 2, lett. c del D.Lgs 19 agosto 2016 

n. 175 e dell’art. 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 strutturale, ossia come potere di 

ingerenza nell’organizzazione della produzione del servizio e non solamente come controllo sull’attività; 

 da un esame più approfondito dello statuto della Proservice S.p.A., appare necessario rinforzare l’attività di 

controllo ed istituire l’Unità di controllo analogo congiunto; 

 pertanto si rende ora necessario: a) approvare un nuovo schema di “governance” che, tenendo conto della presenza 

di due soci, consenta un controllo coordinato ed esercitato congiuntamente da parte degli stessi, tale da garantire 

l’espressione di forme di indirizzo e controllo unitarie, ancorché provenienti da diversi enti pubblici soci, b) 

disciplinare il controllo analogo dei Soci sulla Società mediante l’approvazione di un Patto parasociale relativo alla 

Proservice S.p.A., in coordinamento con le disposizioni statutarie. 

Vista  la bozza di Patto parasociale relativo alla Proservice S.p.A., allegato alla presente deliberazione per farne parte 

integrante.  

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; 

 

Del ibera  

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

2. di approvare l’allegata bozza di Patto parasociale relativo alla Proservice S.p.A.; 

3. di trasmettere alla Città Metropolitana di Cagliari la bozza di Patto parasociale per la condivisione;  
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4. di dichiarare il presente provvedimento 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 

f.to Dott. Maria Collu 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Favorevole 

 

 

Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

f.to Dott. Maria Collu 

 

 

 

 

 

 

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

 

L’Amministratore Straordinario 

f.to Ing. Giorgio Sanna 

 

Il Segretario Generale 

f.to Dott.ssa Adriana Morittu 
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Si attesta che:  

la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 07.12.2017 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 07.12.2017 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. 

Il Funzionario 


