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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. 93 del 17.12.2018 
 

  

Oggetto:  D.Lgs. 175/2016, art.20 - approvazione della relazione sullo stato di 

attuazione del Piano di razionalizzazione sulle società partecipate predisposto 

nell’esercizio 2017. 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di Dicembre alle ore 12:30 

nella sede di Sanluri 

 

 

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: 

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, nonché tutte le 
partecipazione dirette e indirette in società possedute dagli Enti incorporati; 
 
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 è stato approvato il Piano di razionalizzazione di 
tutti gli organismi partecipati direttamente ed indirettamente dalla Provincia del Sud Sardegna con 
i relativi adempimenti da porre in essere per una loro compiuta razionalizzazione e riduzione sulla 
base di quanto previsto dalla normativa vigente; 
 
VISTO 
 

il comma 4 dell’art. 20 del D. Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175 così come modificato dal D. Lgs. n. 
100 del 2017, ove si precisa che: “in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 
dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione 
sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui 
all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, 
comma 4”; 
 
RITENUTO 
 

pertanto procedere, come previsto dal richiamato art. 20 del D. Lgs. n. 175 c. 4, alla stesura 
di una relazione che evidenzi lo stato di attuazione del Piano di Razionalizzazione approvato il 23 
Marzo del 2017, che ponga in evidenza i risultati conseguiti e i piani di azione adottati sulla base 
del piano approvato e degli obiettivi previsti; 
  
VISTO: 

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

 Il D. Lgs. n. 175 del 19 Agosto 2016 e s.m.i.; 

 Il D. Lgs. n. 267/2000; 

 
ACQUISITO: 

– il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dalla Dirigente dell’Area Finanziaria ai 

sensi del D.Lgs. 267/2000; 
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DELIBERA 

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

 di approvare la relazione sullo stato di attuazione del Piano di Razionalizzazione, allegata 

alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

 di trasmettere detta relazione alla relativa sezione di controllo della Corte dei Conti 

competente ai sensi dell’art. 5 comma 4 del D. Lgs. 175/2016 nonché alla struttura 

competente istituita presso il MEF come previsto dall’art. 15 dello stesso decreto; 

 

 di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
Favorevole 

 Il Dirigente 
Dott.ssa Maria Collu f.to 

 
 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Favorevole 

 Il Dirigente 
Dott.ssa Maria Collu f.to 
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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 

 
 

Si attesta che:  
 la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 20.12.2018 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 20.12.2018 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 
  Dott.ssa  

 
 

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

Il Funzionario 
Dott.ssa  

 
 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  

 
 

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

Il Funzionario 
Dott.ssa  


