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N. del Reg.

COMUNE DI SASSARI
Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: APPROVAZIONE

DELLA

RELAZIONE

DI

ANALISI

DELL'ASSETTO

DELLE

PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI SASSARI E STATO DI ATTUAZIONE DEL
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE - ANNO 2021 -

Sessione

straord. urgente
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convocazione
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seduta

prima
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pubblica

dicembre

in Sassari e nella sala delle adunanze del Consiglio previ avvisi, diramati a termini di regolamento, si è
riunito il Consiglio di questo Comune e sono intervenuti i Signori:

Pres.

Ass.

Pres.

Ass.

Pres.

Ass.

Alivesi Manuel

P

-

Di Guardo Grazia Rita

P

-

Panu Antonio

P

-

Andria Mariolino

-

A

Fundoni Carla

-

A

Pinna Fabio

P

-

Bisail Marco

P

-

Gavini Giambattista

P

-

Posadinu Teresa G.

P

-

Brianda Mariano G. A.

P

-

Ginesu Francesco

-

A

Profili Gian Carlo

P

-

Campus Gian Vittorio (Sindaco)

-

A

Luisi Christian

P

-

Rizzu Massimo

P

-

Carta Pasquale Antonio

P

-

Manca Marco

P

-

Serra Gian Carlo

P

-

Deiana Daniele

P

-

Masala Giuseppe

-

A

Sias Federico

P

-

Deiana Giuseppe

P

-

Mascia Giuseppe

P

-

Sini Enrico

P

-

De Martis Sofia

P

-

Masia Giovanni A. A.

P

-

Toschi Pilo Sebastiano

P

-

Demurtas Pietro

-

A

Murru Maurilio

P

-

Ventura Giommaria

P

Desole Andrea

P

-

Orunesu Virginia Lucia

P

-

Zallu Patrizia

P

Dettori Marco

-

A

Palopoli Giuseppe

P

-

-

Sono presenti le Assessore: Corda e Useri
e gli Assessori: Lucchi, Meazza, Mulas,
Sardara e Sassu.
Sono assenti le Assessore: Arru e Masala.

PRESIDENTE
con la partecipazione del

SEGRETARIO GENERALE

Dott. Maurilio Murru
Dott. Antonino Puledda

In continuazione di seduta, il Presidente pone in trattazione l’argomento in oggetto.
L’Assessore al bilancio Sardara illustra la proposta di deliberazione al Consiglio.
Per il contenuto dell'illustrazione si rinvia alla registrazione su supporto informatico
che costituisce documentazione amministrativa ai sensi dell'articolo 49 del
regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
Il Presidente, poiché nessun Consigliere chiede di intervenire, invita il Consiglio a
deliberare simultaneamente sulla proposta di deliberazione e sull'esecutività
immediata.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta n. 12942 in data 16 dicembre 2021 di cui all’oggetto, illustrata
dall’Assessore al bilancio;
VISTO il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito
definito TUSP), di cui al D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, così come modificato e
integrato dal D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 39 del 28 luglio 2020, recante
"Approvazione della Relazione di analisi dell'assetto delle partecipazioni del Comune
di Sassari e Piano di razionalizzazione anno 2020";
ATTESO che il prefato Testo Unico prevede, fra l'altro, i seguenti adempimenti:
•
periodica analisi dell'assetto complessivo delle società in cui gli enti pubblici
detengono partecipazioni, dirette o indirette;
•
predisposizione, ove ricorrano i presupposti, di un piano di riassetto per la loro
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione
o cessione delle partecipazioni per le quali non più sussistano i requisiti di
mantenimento.
PRECISATO che detto piano deve essere adottato, come previsto dal comma 2
dell'articolo 20 del TUSP, qualora le amministrazioni pubbliche registrino, fra i
rispettivi organismi partecipati:
a) partecipazioni societarie non rientranti in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4
TUSP;
b) società prive di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello
dei dipendenti;
c) partecipazioni in società esercenti attività analoghe o similari a quelle svolte da
altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società le quali, nel triennio precedente, abbiano conseguito un
fatturato medio non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio
d'interesse generale le quali abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei
cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite
all'articolo 4 del TUSP;
SPECIFICATO inoltre che detto articolo 4 stabilisce, in particolare, quanto segue:

le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente,
costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né
acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
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le medesime amministrazioni pubbliche, nei limiti sopraddetti possono,
direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere
partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto
indicate:
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la
gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di
programma fra amministrazioni pubbliche,
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e
gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato
con un imprenditore selezionato con le modalità previste dalla legge;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni
stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa
disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie,
apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni
aggiudicatrici, ai sensi delle vigenti prescrizioni di legge;
AVUTO riguardo alla relazione allegata alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale e inerente "Analisi dell'assetto delle partecipazioni del
Comune di Sassari - Piano di razionalizzazione anno 2021", nella quale:

viene esaminata la situazione delle partecipazioni societarie e assimilabili del
Comune di Sassari;

sono indicate le azioni da realizzarsi per conformare la situazione del portafoglio
dell'Ente alle previsioni normative in parola;
SPECIFICATO che ai fini della trasmissione dei dati e documenti al Ministero
dell'economia e delle finanze e alla Corte dei Conti, mediante i previsti applicativi
informatici e nel rispetto dei previsti termini si rende necessario provvedere
all'adozione del presente atto onde non interporre ulteriore tempo all'osservanza
delle prescrizioni legislative sopra citate;
CONSIDERATO che, come meglio dettagliato nell'allegato Piano, sono confermate
tutte le disposizioni in passato già impartite in tema di razionalizzazione;
EVIDENZIATO, in particolare, che occorre procedere alla dismissione della
partecipazione nella società SOMEAANS s.r.l. a suo tempo deliberata in
ottemperanza all'articolo 20, comma 2, lettera d) e e) del TUSP, ove è previsto il
divieto di mantenimento delle partecipazioni delle pubbliche amministrazioni in
società le quali nel triennio precedente a quello in cui viene assunta la deliberazione
consiliare, nella fattispecie la n. 55/2019, abbiano conseguito un fatturato medio non
superiore a un milione di euro ovvero abbiano registrato un risultato negativo, nei
cinque esercizi precedenti per almeno quattro di essi;
PRECISATO che non è al momento possibile identificare e determinare nel dettaglio
tempi e modalità con le quali possa essere condotta la dismissione della
partecipazione nella società di cui si tratta;
STABILITO di rinviare, pertanto, a successivo motivato provvedimento il
perfezionamento della rappresentata dismissione;
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi dal
responsabile del servizio sulla regolarità tecnica e dal responsabile di ragioneria sulla
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regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii.;
RIFERITO che, sulla stessa proposta, è stato esperito, con esito favorevole, il
controllo concomitante di regolarità amministrativa a cura del Segretario generale;
DATO atto che,sulla stessa proposta e sui suoi allegati sono stati altresì acquisiti:
 il parere favorevole espresso dal collegio dei Revisori dei Conti in data
21.12.2021, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 3), D. Lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii.;
 il parere espresso dalla Municipalità dalla Nurra in data 27.12.2021;
 il parere favorevole espresso dalla 2^ commissione consiliare permanente in data
23.12.2021;
VISTI:
 il T.U. EE.LL. D. Lgs. 18 agosto 200 n. 267 e ss.mm.ii.;
 il vigente Statuto del Comune di Sassari;
RICONOSCIUTA la propria competenza alla luce delle vigenti disposizioni normative,
statutarie e regolamentari;
RAVVISATA l’opportunità, in sintonia con la proposta tecnica avanzata dagli uffici, di
approvare la presente deliberazione per le finalità in oggetto;
VISTO l’esito della votazione espressa per chiamata nominale ed accertata con
l’assistenza dello scrutatore, il consigliere Ventura, presenti 24 (essendo usciti
dall’aula i consiglieri Daniele Deiana, Mascia, Panu e Rizzu), votanti e favorevoli 20,
astenuti 3: i consiglieri Brianda, Manca e Pinna, il Presidente non prende parte alla
votazione,
DELIBERA
1. di fare proprie le premesse narrative e motivazionali al presente dispositivo, da
intendersi qui integralmente trasposte;
2. di approvare, per l'effetto, l'allegata relazione recante "Analisi dell'assetto delle
partecipazioni del Comune di Sassari e stato di attuazione del Piano di
razionalizzazione - anno 2021".
Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’esito della votazione espressa per chiamata nominale ed accertata con
l’assistenza del sopra citato scrutatore, presenti 24, votanti e favorevoli 20, astenuti
3: i consiglieri Brianda, Manca e Pinna, il Presidente non prende parte alla votazione,
DELIBERA
•

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., stante il ricorrere
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dei presupposti di urgenza determinati dall'esigenza di adempiere a specifica
prescrizione normativa relativamente ai termini di adozione del presente atto.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Pubblicata all'albo del Comune dal ...................................... al ..........................................
senza opposizioni.
Sassari, ……………………………

IL SEGRETARIO GENERALE

Letto ed approvato in seduta del ............................................
con deliberazione n. ........................
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Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

F/TO MURRU

IL SEGRETARIO GENERALE

F/TO PULEDDA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Segretario generale sottoscritto certifica che la presente deliberazione trovasi in corso di
pubblicazione

all’albo

del

Comune

per

15

giorni

consecutivi

………………………………….. al …………………………………..
Sassari, ……………………………

IL SEGRETARIO GENERALE
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dal

