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Delibera n. 39 del 26.06.2018 

 

 

Oggetto:  Deliberazione G.P. n. 27 del 23.03.2017.  

Razionalizzazione delle partecipazioni possedute. Atto d’indirizzo.  

 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di Giugno alle ore 10:40 nella sede di 

Carbonia 

 

 

L’Amministratore Straordinario 

 

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

 

 

assunti i poteri della Giunta Provinciale 

 

 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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RICHIAMATA  

- la deliberazione di G.P. n. 27 del 23.03.2017 recante “Approvazione della relazione sulla 

ricognizione e razionalizzazione delle partecipazioni possedute come da artt. 20 e 24 comma 1 del D. 

Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175”, con la quale in particolare è stato approvato il Piano di razionalizzazione 

delle società partecipate Proservice S.p.A. e SI Servizi s.r.l. finalizzato a ridurre la propria 

partecipazione in un’unica società, adottando i provvedimenti che la norma prescrive;  

 

RILEVATO 

- che il suddetto Piano prevedeva, una volta concluso il processo di trasferimento dei contratti e 

quello di mobilità del personale in capo a Proservice SpA, che la società SI Servizi srl avrebbe cessato 

l’attività e sarebbe stata definitivamente liquidata;  

 

VISTE  

- la nota prot. n. 9552 del 26.04.2017 con la quale l’Amministratore Straordinario della Provincia, in 

relazione al Piano di razionalizzazione, chiedeva la convocazione dell’assemblea dei soci di Proservice 

SpA allo scopo di «deliberare in merito alla richiesta della Provincia del Sud Sardegna, di condividere la 

decisione e pertanto autorizzare:  

1) l’attribuzione alla Proservice SpA dei contratti di servizio svolti dalla SI Servizi srl, rimanendo 

interamente l’onere economico a carico della Provincia del Sud Sardegna;  

2) l’adozione della procedura di cui al comma 6 dell’art. 20 del D. Lgs. 175/2016 finalizzata 

all’attivazione del processo di mobilità delle dodici unità lavorative con qualifica di operaio in servizio 

presso la SI Servizi, verso la Proservice»;  

 

- la nota protocollo n. 12357 del 26.05.2017, con la quale la Provincia del Sud Sardegna, ha 

rinnovato la richiesta di convocazione dell’assemblea dei soci di Proservice, essendo la precedente 

rimasta senza riscontro; 

 

TENUTO CONTO  

- che sulla proposta di razionalizzazione interveniva il Sindaco Metropolitano che, con nota prot. n. 

13145 del 06.06.2017, manifestava la sussistenza di numerose criticità tali da indurlo alla conclusione 

secondo la quale «la soluzione più corretta e rispettosa delle norme vigenti, dei compiti e delle funzioni 

proprie dei due enti soci e in particolare della razionalizzazione che questi devono porre in essere, sia, 

al contrario di quanto richiesto, la scissione della Proservice affinché la quota riconducibile alla 

Provincia del Sud Sardegna venga incorporata nella società SI Servizi srl.  

In tal senso reputo opportuno che la questione sia inserita nell’o.d.g. della prossima assemblea della 

Proservice SpA»;  
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- che in conseguenza di ciò, i rapporti in essere tra le due amministrazioni risultavano 

particolarmente complessi e per questo motivo l’Amministrazione provinciale ha ritenuto opportuno e 

necessario procedere alla disamina giuridica della situazione venutasi a creare, mediante affidamento 

del servizio di consulenza legale a professionista con comprovata conoscenza e competenza in materie 

di diritto commerciale, societario e fallimentare, al fine di individuare la soluzione giuridicamente ed 

economicamente più conveniente per questa Amministrazione provinciale;  

 

- che conseguentemente, su indicazione del predetto professionista, la Provincia del Sud Sardegna, 

con nota n. 17841 del 31.07.2017 invitò formalmente l’Amministratore di Proservice SpA a:  

 «predisporre una relazione che evidenzi gli effetti dell’assegnazione dei contratti attualmente 

esistenti tra la Provincia Sud Sardegna e SI Servizi a Proservice, eventualmente a seguito di 

una fusione, dalla quale possa evincersi l’economicità della futura gestione e gli effetti 

patrimoniali, anche prospettici, per i soci di Proservice;  

 predisporre una relazione che evidenzi gli effetti economici, patrimoniali e industriali 

dell’interruzione dei rapporti tra Proservice e la Provincia del Sud Sardegna, accompagnata da 

una bozza del progetto di scissione che evidenzi le attribuzioni patrimoniali spettanti alla 

scrivente Provincia, ovvero la quota di liquidazione nell’ipotesi di recesso della Provincia 

successivo all’interruzione dei rapporti contrattuali; 

 all’esito delle due attività, convocazione dell’assemblea dei soci per l’esame delle soluzioni 

prospettate e decisioni conseguenti»;  

 

- che anche il sindaco Metropolitano, con nota prot. n. 20681 dell’11.09.2017, in riferimento alla 

richiesta di convocazione dell’assemblea dei soci Proservice di cui sopra, chiedeva all’Amministratore 

Unico della società di fornire alla Città Metropolitana “tutti gli elementi utili per poter giungere a una 

netta definizione dello scenario futuro che possa dimostrare, con chiarezza, il rispetto del principio della 

continuità aziendale e i migliori benefici per la Città Metropolitana, sia in termini di servizi, sia di 

efficienza economica, finanziaria e patrimoniale della società”;  

 

- che, in riscontro, l’Amministratore Unico di Proservice con nota prot. n. 21488 del 21.09.2017, 

stante la complessità della documentazione richiesta informava di poter adempiere non prima del mese 

di novembre 2017;  

 

- che in data 12.10.2017, con prot. n. 23567, la Provincia del Sud Sardegna evidenziava alla società 

la necessità di ottenere quanto prima la richiesta documentazione al fine di adottare i provvedimenti di 

razionalizzazione richiesti dalla legge;  
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- che, con nota prot. n. 26203 del 13.11.2017 l’Amministratore Unico di Proservice comunicava che, 

a causa di gravi impedimenti personali suoi e del direttore, il termine per la presentazione della 

documentazione richiesta da novembre sarebbe slittato a gennaio 2018;  

-  

- che in data 20.03.2018, con nota n. 443, acquisita al protocollo dell’Ente scrivente al n. 7091, 

l’Amministratore Unico della Proservice ha trasmesso la richiesta relazione in cui vengono 

rappresentate, sotto il profilo giuridico ed economico, le diverse soluzioni ipotizzate dai soci, 

concludendo, in sintesi, come di seguito:  

 l’ipotesi A, relativa al trasferimento delle attività svolte dalla SI Servizi alla Proservice 

con parallelo trasferimento delle unità lavorative utilizzate per l’esecuzione dei servizi, 

viene considerata inapplicabile in quanto svantaggiosa economicamente per la 

Proservice, prevalentemente per insormontabili differenze sul costo del personale. Viene 

evidenziato comunque che, in considerazione del fatto che la P.A. locale ha proceduto 

ad adottare la delibera di scioglimento della società controllata alla data di entrata in 

vigore del D. Lgs. 147/2013 (ossia alla data del 01/01/2014) ovvero entro i successivi 24 

mesi (e dunque entro il 01/01/2016), il personale in servizio alla data del 01/01/2014 è 

ammesso di diritto alle procedure di mobilità previste dall’art. 1, commi da 563 a 568 

della L. 147/2013, con possibilità di una loro riallocazione anche presso altre società 

controllate dal medesimo Ente;  

 l’ipotesi B, che contemplava il recesso della Provincia del Sud Sardegna, la 

conseguente interruzione dei rapporti contrattuali e la liquidazione della partecipazione 

azionaria della provincia nella Proservice, crea problemi al pareggio di bilancio della 

società in quanto il socio di maggioranza attualmente non garantisce tutte le ulteriori 

risorse per coprire il valore della produzione dei contratti in essere con la Provincia, pari 

a circa un milione e mezzo di euro;  

 l’ipotesi C, relativa alla scissione parziale della società Proservice produce un danno di 

natura economica oltreché, venendo meno alcune professionalità, una possibile 

incapacità della società di gestire alcuni contratti in essere e garantire gli standard 

attuali;   

 

VISTE 

 

- la nota prot. n. 13901 del 04.06.2018 con la quale l’Amministratore Straordinario ha richiesto alla 

Città Metropolitana la disponibilità al trasferimento alla Proservice dei dipendenti della SI Servizi;  

 

- la nota prot. 15051 del 18.06.2018, con cui il Sindaco Metropolitano ha comunicato di non poter 

dare seguito all’ipotesi di assorbimento del personale della SI Servizi srl in seno alla Proservice SpA;  
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PRESO ATTO  

che alla luce di quanto sopra questo Ente si trova a tutt’oggi nell’impossibilità oggettiva di attuare il 

piano di razionalizzazione approvato con delibera di G.P. n. 27 del 23.03.2017;  

 

CONSIDERATO  

che la Provincia del Sud Sardegna si trova in una situazione drammatica in termini di disponibilità di 

risorse umane sia quanto al personale del comparto sia quanto al personale dirigente anche in rapporto 

al territorio di competenza.  

Infatti, la nuova circoscrizione territoriale, conseguente alla cessazione della Provincia di Cagliari, e 

soprattutto le modalità con le quali si è proceduto all’assegnazione del personale dipendente della 

cessata Provincia di Cagliari a favore della Provincia del Sud Sardegna hanno determinato, a danno 

della Provincia del Sud Sardegna, un forte squilibrio in termini di rapporto tra competenze assegnate 

(derivanti dalla nuova rilevante porzione di territorio assegnato) e personale dipendente trasferito.  

Il personale della cessata Provincia di Cagliari, assegnato alla Città Metropolitana di Cagliari a 

partire dall’1.1.2017, consiste in N. 256 dipendenti.  

Il territorio che costituisce la circoscrizione della Città Metropolitana ha un’estensione pari a 1.249 

Kmq, suddiviso in diciassette comuni, con una popolazione complessiva di 431.430 abitanti.  

Di contro, il personale della cessata Provincia di Cagliari, assegnato alla Provincia del Sud Sardegna 

a partire dall’1.1.2017, consiste in N. 16 dipendenti.  

Il territorio, precedentemente appartenente alla Provincia di Cagliari, che è confluito all’interno della 

circoscrizione della Provincia del Sud Sardegna ha un’estensione pari a 3.322 Kmq, suddiviso in 

cinquantaquattro comuni con una popolazione complessiva di 128.943 abitanti (esclusi i comuni di 

Genoni e Seui).  

 

In relazione poi al personale dirigente la struttura prevede in dotazione organica soltanto cinque 

dirigenti in quanto altri due che erano presenti sono andati in quiescenza; e dei cinque solo tre sono 

effettivamente in servizio perché due sono in aspettativa.  

 

Questa grave situazione deficitaria non è attualmente superabile mediante reclutamento di nuovo 

personale, nemmeno a tempo determinato, per causa del fatto che l’Ente si trova anche in una critica 

situazione finanziaria.  

 

Infatti a seguito della deliberazione n. 2/SEZAUT/2018/QMIG del 23 Gennaio 2018 dalla Sezione 

delle Autonomie della Corte dei Conti la Provincia del Sud Sardegna ha modificato la Bozza di Bilancio 

2018/2020, iscrivendo per intero la spesa relativa al Contributo dovuto alla Finanza Pubblica per l’Anno 

2018;  
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contestualmente, al fine di verificare l’entità dello squilibrio tra l’Entrata e la Spesa; si è proceduto a 

ridurre – laddove possibile - gli stanziamenti di Spesa non vincolati, assestandoli al limite della 

funzionalità dell’Ente;  

nonostante ciò e nonostante il fatto che già a suo tempo l’Ente – in relazione ai tributi provinciali – 

aveva approvato le tariffe e le aliquote nella misura massima consentita, le spese, per via dell’entità del 

contributo in argomento, superano le entrate di circa 15 milioni di euro; 

ad oggi tale situazione contabile non ha ancora trovato soluzione, conseguentemente l’Ente svolge 

tutt’ora l’attività in regime di Gestione Provvisoria ex 163 del D. Lgs. 267/2000; 

la rigidità di tali regole non consente all’Ente di svolgere a pieno neanche le funzioni essenziali, per 

cui l’impossibilità di porre in essere tutti i necessari adempimenti per la salvaguardia della pubblica 

incolumità, con riferimento in particolare alle strade, agli Istituti scolastici provinciali e alla difesa 

dell’ambiente espone l’Amministrazione a gravi rischi di addebiti di responsabilità civile e penale;  

che, pertanto, qualsiasi altra ipotesi di razionalizzazione necessita di una struttura organizzativa 

della quale attualmente la Provincia del Sud Sardegna non può disporre;  

 

DATO ATTO CHE  

le società partecipate SI Servizi srl e Proservice SpA sono attualmente affidatarie dei servizi di 

manutenzione ordinaria del patrimonio edilizio e delle strade provinciali di proprietà della Provincia del 

Sud Sardegna nonché del Servizio Antinsetti;  

 

RITENUTO COMUNQUE NECESSARIO,  

predisporre un nuovo piano di razionalizzazione;  

 

VISTI:  

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;  

- il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175;  

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

- il Regolamento Provinciale di Contabilità;  

 

ACQUISITI,  

ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile che si riportano in calce;  

 

D E L I B E R A 

 

1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  
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2. di prendere atto dell’impossibilità oggettiva, determinata da cause indipendenti dalla volontà e dal 

controllo di questa Amministrazione, di dare attuazione al Piano di razionalizzazione approvato;  

 

3. di ritenere necessaria la predisposizione di un nuovo Piano di razionalizzazione, che sia al contempo 

rispettoso della normativa vigente e idoneo a prevedere azioni di superamento delle criticità già 

affrontate;  

 

4. di dare mandato alla Dirigente dell’Area Finanziaria per la predisposizione del nuovo Piano di 

Razionalizzazione entro il 30 Novembre 2018;  

 

5. di dare atto che i Dirigenti competenti, nelle more dell’approvazione del nuovo Piano di 

razionalizzazione, valuteranno la possibilità e l’opportunità di affidare le prestazioni di servizi alle società 

in house;  

 

6. di trasmettere la presente deliberazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, alla 

struttura di controllo presso il MEF e al collegio dei revisori;  

 

7. 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 26.06.2018 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 26.06.2018 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. 

Il Funzionario 


