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Delibera n. 46 del 18.07.2018 
 

 
  

Oggetto: Ulteriore proroga del Liquidatore della Si Servizi in Liquidazione Srl – 

Atto di indirizzo all’Assemblea della Società. 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di Luglio alle ore 11:00 

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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PREMESSO che, 

 la  L.R.  n.  2  del  4  febbraio  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;  

 la Provincia del Sud Sardegna ha incorporato al suo interno le cessate Province di Carbonia 

Iglesias e del Medio Campidano, nonché parte del territorio della cessata Provincia di 

Cagliari non appartenente alla città Metropolitana, con i relativi rapporti attivi e passivi;  

 la Provincia del Sud Sardegna è pertanto subentrata nella titolarità della partecipazione 

della Si Servizi Srl in liquidazione con un capitale pari al 100%;  

  
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 27 del 23.03.2017 “Approvazione della relazione sulla 
ricognizione e razionalizzazione delle partecipazioni possedute come da art. 20 e 24 del comma 1 
del D. Lgs. 19 agosto n. 175” che prevede di attivare un processo di mobilità del personale 
dipendente della Società Si Servizi Srl in liquidazione  verso  altra  Società  partecipata  dalla  
Provincia  e  la  successiva  cessazione  dell’attività  con la liquidazione della Società;  
  
RICHIAMATA altresì la propria deliberazione n. 48 del 05.06.2017 avente ad oggetto: “Nomina 
Liquidatore società Si Servizi srl in sostituzione dell’Ing. Francesca Tolu – Atto di indirizzo”, con cui 
si davano gli indirizzi per l’individuazione del nuovo Liquidatore della Si Servizi srl tra i quali la 
durata in carica del Liquidatore sino al 31.12.2017;  
  
CONSIDERATO CHE:  

 come da verbale dell’Assemblea dei Soci della Si Servizi in liquidazione Srl del 20.07.2017 
veniva nominato Liquidatore della Società il dott. Antonio Begliutti con scadenza del 
mandato al 31.12.2017;  

 con Deliberazione GP n. 119 del 1.12.2017 si è provveduto ad autorizzare l’Assemblea della 
Si Servizi srl in liquidazione a prorogare la scadenza dell’incarico del Liquidatore Dott.  
Antonio  Begliutti  al  31.07.2018,  alle  medesime  condizioni  pattuite  con  la nomina 
avvenuta in data 20.07.2017, in quanto per problematiche non direttamente ascrivibili al 
Dott. Begliutti, risulta ancora in fase di attuazione la procedura di mobilità del personale 
della Si Servizi in liquidazione alla Società Proservice Spa, come previsto dalla deliberazione 
n. 27 del 23.03.2017; 

 con verbale dell’Assemblea della SI Servizi srl in liquidazione in data 22 Gennaio 2018 si è 
provveduto a prorogare fino al 31.07.2018 l’incarico del Dott. Antonio Begliutti alle stesse 
condizioni della prima nomina; 

 
RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 39 del 26.06.2018 avente ad oggetto: “Deliberazione G.P. 
n. 27 del 23.03.2017.  Razionalizzazione delle partecipazioni possedute. Atto d’indirizzo”, nella 
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quale si evidenzia in modo dettagliato e circostanziato l’impossibilità oggettiva di attuare il Piano 
di razionalizzazione approvato con Deliberazione n. 27 del 23.03.2017 stante l’impraticabilità delle  
 
 
differenti soluzioni proposte in particolare per ciò che concerne il transito del personale della SI 
Servizi srl in liquidazione verso la società PRO Service s.p.a. 
 
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, risulta pertanto 
necessaria la predisposizione di un nuovo Piano di Razionalizzazione con soluzioni differenti 
rispetto a quelle prospettate nel piano precedente.  
 
RITENUTO NECESSARIO, 
 
alla luce di quanto sopra esposto ed in attesa della predisposizione del nuovo piano di 
razionalizzazione, autorizzare l’Assemblea della Si Servizi in Liquidazione srl a prorogare la 
scadenza dell’incarico di Liquidatore al Dott. Antonio Begliutti dal 31.07.2018 al 31.12.2108 alle 
medesime condizioni pattuite con la nomina avvenuta in data 20.07.2017 e successiva proroga; 
 

VISTI:   

 la legge regionale n. 2 del 4 Febbraio 2016 (legge riordino Enti Locali Regione Sardegna); 

 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;   

 
ATTESA la necessità di provvedere in merito. 
 
ACQUISITO  
 
-  il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dalla Dirigente dell'Area Finanziaria  
ai sensi del D.Lgs. 267/2000;  
 

DELIBERA 

Di ritenere la premessa parte integrale e sostanziale del presente provvedimento e per l’effetto:  

 autorizzare l’Assemblea della Si Servizi in Liquidazione srl a prorogare la scadenza 

dell’incarico di Liquidatore  al  Dott.  Antonio  Begliutti  al  31.12.2018,  alle  medesime  

condizioni  pattuite  con  la nomina avvenuta in data 20.07.2017 e successiva proroga; 

 

 di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
Favorevole 

 Il Dirigente 
Dott.ssa Maria Collu f.to 

 
 
 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Non dovuto 

 Il Dirigente 
Dott.ssa Maria Collu f.to 

 
 

 
 
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 
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Si attesta che:  
 la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 18.07.2018 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 ____________al ____________. 

Il Funzionario 
Dott.ssa Daniela 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 


