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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. 57 del 28.10.2015 

 
 

  

Oggetto: istituzione del comitato per il controllo analogo  

 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno ventotto del mese di ottobre alle ore 12:50 

 

L’Amministratore Straordinario  

 

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

 

 

 

assunti i poteri della Giunta. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu. 
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PREMESSO che 

� con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 9 del 20.10.2015 è stato approvato il 

regolamento per la disciplina del controllo analogo sulla società in house Si Servizi Srl; 

� ai sensi dell’art. 5 del predetto regolamento il “Comitato per il controllo analogo” risulta 

così costituito:  

a. Segretario Generale, che lo presiede;  

b. Dirigente dell’Area dei Servizi Amministrativi e Finanziari;  

c. Dirigenti competenti per materia affidatari di servizi alla società in house. 

DATO ATTO che il Comitato 

� costituisce la sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione e 

verifica da parte dell’Ente sulla gestione e sull’amministrazione della società in house 

providing.  

� si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e, comunque, entro sette giorni dal ricevimento 

di documenti soggetti al controllo ai sensi del regolamento per la disciplina del controllo 

analogo.  

� esprime pareri obbligatori e vincolanti relativamente agli atti eccedenti l’ordinaria 

amministrazione e vengono comunicati entro tre giorni alla società.  

CONSIDERATO che la società in house Si Servizi Srl svolge attività strumentali all’amministrazione e 

nello specifico: servizio di manutenzione ordinaria degli edifici istituzionali e scolastici in modalità 

global service e servizi di supporto delle attività del centro provinciale antisetti. 

 

DATO ATTO che la segreteria del Comitato è svolta dall’ufficio per le società partecipate 

incardinato presso il settore finanziario.  

 

ATTESA la necessità di provvedere in merito. 

 

VISTI 

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

� il regolamento sui controlli interni dell’Ente; 

� il regolamento per la disciplina del controllo analogo sulla società in house Si Servizi Srl 

approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 9 del 20.10.2015. 

 

 

DELIBERA 

DI ISTITUIRE il “Comitato per il controllo analogo” sulla società in house Si Servizi Srl ai sensi 

dell’art. 5 del regolamento per la disciplina del controllo analogo sulla società in house Si Servizi 

Srl, approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 9 del 20.10.2015. 

 

DI DARE ATTO che il suddetto comitato risulta così composto:  

 

a.   Dott.ssa Adriana Morittu, Segretario Generale - presidente;  

b. Dott.ssa Speranza Schirru, Dirigente dell’Area dei Servizi Amministrativi e Finanziari - 

componente;  
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c. Ing. Fulvio Bordignon, Dirigente dell’Area dei Servizi Tecnologici - componente; 

d. Ing. Palmiro Putzulu, Dirigente dell’Area dei Servizi Ambientali - componente;  

 

DI DARE ATTO che la segreteria del Comitato è svolta dall’ufficio per le società partecipate 

incardinato presso il settore finanziario. 

 

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  

Non dovuto 

 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 28.10.2015 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 28.10.2015 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 
 


