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EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

Legge Regionale 28.06.2013 n. 15 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province 

Legge Regionale 12 marzo 2015 n. 7 - Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie. 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 14/8 del 08.04.2015 

 

 

Delibera n.09 del 20.10.2015 

 
 

  

Oggetto: approvazione del regolamento per la disciplina del controllo analogo 

sulla società Si Servizi Srl 

 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno venti del mese di ottobre alle ore 16:30 

 

L’Amministratore Straordinario  

 

nominato giusto con Deliberazione di Giunta Regionale n. 14/8 del 08.04.2015 

 

 

 

assunti i poteri del Consiglio. 

 

 
 

 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu. 
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PREMESSO che 

� secondo quanto disposto dall'ordinamento nazionale, comunitario e dalla giurisprudenza 

della Corte di Giustizia europea, anche tenuto conto delle modifiche introdotte in materia 

di controlli sulle società partecipate dall’art. 3 del D.L. n. 174 del 10/10/2012 che introduce 

nel T.U.E.L l’art. 147 quater, la Provincia svolge le attività di vigilanza e controllo nei 

confronti della Società partecipata Si Servizi Srl; 

� le finalità connesse alle predette attività, esercitate dalle strutture interne dell’Ente,  

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, in un quadro di tutela 

prioritaria degli utenti e nell’ottica di assicurare il perseguimento dell’interesse pubblico 

generale. 

� le attività ed il coordinamento dell’attività di controllo sulle società partecipate sono 

regolamentate dagli artt. 28 e 29 del  Regolamento sui controlli interni dell’Ente;   

� 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 (cfr sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 6 maggio 2002, 

n. 2418, sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 762 e sentenza del 

Consiglio di Stato, sez. V, 13 marzo 2014, n. 1181). 

� l’Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias, con atto notarile del 19 marzo 2008 a 

rogito del notaio G. W. Romagno costituiva la società denominata SI Servizi srl, a totale 

partecipazione della Provincia di Carbonia Iglesias avente ad oggetto sociale lo svolgimento 

delle attività istituzionali dell’Ente, in particolare nell’ambito dell’edilizia scolastica e della 

viabilità; 

� con Atto notarile n. 27400 reg. 25.07.2014 a rogito del notaio G.W. Romagno si disponeva 

la liquidazione della società; 

 

 

RITENUTO NECESSARIO disciplinare le attività di controllo analogo sulla società in house Si Servizi 

Srl mediante l’adozione di un apposito regolamento disciplinante le modalità di svolgimento del 

suddetto controllo, assicurando l’imparzialità e la semplificazione dell’azione amministrativa; 

 

 

CONSIDERATO  che ai sensi dell’art. 10 dello Statuto della società Si Servizi Srl è previsto che il 

socio può chiedere notizie e informazioni relative alle attività della società, oltre ad avere poteri 

ispettivi e di controllo sul bilancio, sulla qualità dei servizi resi e sulle più rilevanti attività svolte 

dalla società. 

 

 

TENUTO CONTO delle linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza da parte delle società e degli di diritto privato controllati e partecipati 

dalla pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici, adottate con Determinazione 

dell’ANAC n. 8 del 17 giugno 2015; 
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VISTI 

� il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l’art. 147 quater e l’art. 170 comma 6; 

� lo Statuto della società Si Servizi Srl; 

� il Regolamento sui controlli interni dell’Ente; 

 

 

DELIBERA 

DI APPROVARE il regolamento per la disciplina del controllo analogo sulla società in house Si 

Servizi Srl, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

DI DEMANDARE al Dirigente dell’Area dei Servizi Amministrativi e Finanziari tutti gli adempimenti 

conseguenti all’adozione della presente delibera.  

 

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile 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 

Dott.ssa Speranza Schirru 

f.to 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Favorevole 

 Il Responsabile 

Dott. Mauro Manca 

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

 

L’Amministratore Straordinario 

Ing. Giorgio Sanna 

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 21.10.2015 e 

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

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 f.to 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 21.10.2015 al ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

  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 

Luana Conconi 

 

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

Il Funzionario 

Luana Conconi 

� 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 

Luana Conconi 

 

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

Il Funzionario 

Luana Conconi 
 


