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PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 
Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”  

 

 
 

Delibera n. 28 del 07.11.2017 
 

 
  

Oggetto:  approvazione del Regolamento per la disciplina del controllo analogo 

sulle società partecipate 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno sette del mese di novembre alle ore 16.30 

 

 

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 Province 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, 

 l'affidamento diretto in house costituisce una delle normali forme organizzative di 

affidamento di servizi pubblici di rilevanza locale, senza previa gara, ad un soggetto che 

solo formalmente è diverso dall'ente, ma che ne sostituisce sostanzialmente un diretto 

strumento operativo, purché ricorrano in capo a quest'ultimo i requisiti della totale 

partecipazione pubblica, del controllo (sulla società affidataria) "analogo" (a quello che 

l'ente affidante esercita sui propri servizi) e della realizzazione, da parte della società 

affidataria, della parte più importante della sua attività con l'ente o gli enti che la 

controllano; 

 in questo contesto si definiscono in particolare le regole del "controllo analogo", 

intendendosi per tale, ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175 “la situazione in 

cui l’Amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui 

propri servizi, esercitando un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle 

decisioni significative della società controllata”; 

 le finalità connesse alle predette attività consistono nel garantire, in condizioni di 

trasparenza, economicità e tempestività, la rispondenza dell’azione amministrativa 

inerente la produzione ed erogazione di servizi pubblici locali ai principi costituzionali, 

normativi e statutari e nell’ottica di assicurare il perseguimento dell’interesse pubblico 

generale; 

 il controllo analogo, applicato solo alle società che gestiscono servizi in house providing, 

come chiarito dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, è un controllo non di matrice 

civilistica, assimilabile al controllo esercitato da una maggioranza assembleare, bensì è un 

controllo di tipo amministrativo, paragonabile ad un controllo di tipo gerarchico. Tali 

controlli devono essere al tempo stesso sugli organi, e quindi strutturali, e sugli atti, ovvero 

sulle azioni e sui comportamenti; 

 
RITENUTO NECESSARIO,  

 disciplinare le attività del controllo analogo sulle società partecipate mediante l’adozione di 

un apposito Regolamento disciplinante le modalità di svolgimento del suddetto controllo, 

assicurando l’imparzialità e la semplificazione dell’azione amministrativa; 

VISTA, 

 la proposta di Regolamento per la disciplina del controllo analogo sulle società partecipate 
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

VISTI 

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

 Il D. Lgs. n. 175 del 19 Agosto 2016; 
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 il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l’art. 147 quater e l’art. 170 comma 6;  

 lo Statuto della Provincia del Sud Sardegna;  

 il Regolamento sui controlli interni dell’Ente; 

 
ATTESA la necessità di provvedere in merito. 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal dirigente dell’area 
finanziaria ai sensi del D.Lgs. 267/2000; 

 

DELIBERA 

per le motivazioni indicate in premessa, 
 

 
di APPROVARE il Regolamento per la disciplina del controllo analogo sulle società partecipate 
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
di DEMANDARE al Dirigente dell’Area Finanziaria tutti gli adempimenti conseguenti all’adozione 
della presente Delibera; 
 
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.. 
 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
Favorevole 

 Il Dirigente 
f.to Dott.ssa Maria Collu 

 
 
 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Non dovuto 

 Il Dirigente 
f.to Dott.ssa Maria Collu 
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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  

 
 

Si attesta che:  
 la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 10.11.2017 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 10.11.2017 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 
  Dott.ssa Sara Carta 

 
 

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

Il Funzionario 
Dott.ssa Sara Carta 

 
 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 
Dott.ssa Sara Carta 

 
 

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

Il Funzionario 
Dott.ssa Sara Carta 


