
CITTÀ DI OZIERI
Provincia di Sassari

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 21 del 19-06-20

Oggetto: Articolo 19 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 - Atto di indirizzo e

individuazione obiettivi in materia di spese di funzionamento annuali e

pluriennali delle società in controllo pubblico del Comune di Ozieri.

L'anno  duemilaventi il giorno  diciannove del mese di giugno alle ore 18:00, in Ozieri e

nella Sala delle Adunanze della Casa Comunale. Regolarmente convocato ai sensi di legge

e delle vigenti disposizioni del Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito il

Consiglio Comunale in sessione Ordinaria , in seduta Pubblica di Prima convocazione, con

l’intervento dei Signori Consiglieri:

MURGIA MARCO P SATTA ILENIA P

SOTGIA GIAN LUIGI P MANCHIA PIETRO P

GIORDANO DAVIDE P SATTA ANTONIO A

DONGU ALESSANDRO P PERALTA MARCO P

SANNA GIUSEPPINA P DELOGU ANTONIO P

PERICU MARIA VITTORIA P MOLINU MARGHERITA P

SERRA GIANGAVINO A SOTGIA ADRIANA P

FAE PIERO ANGELO P BALATA BIANCA MARIA ROSARIA P

GHISAURA MARIA TERESA P

risultano presenti n.  15 e assenti n.   2 Consiglieri Comunali.

Assessori Comunali esterni:

SAROBBA ANTONIO LUIGI P

LADU ANASTASIA P

TARAS MATTEO SALVATORE P



Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti assume la

presidenza il Dott. SOTGIA GIAN LUIGI nella sua qualità di Presidente del Consiglio

Comunale con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Carta Giancarlo.

IL PRESIDENTE

Introduce l’argomento secondo argomento posto all’ordine del giorno e dà lettura della

modifica, non sostanziale,  apportata al testo della proposta già consegnata in

precedenza ai consiglieri.

Ultimata l'esposizione, preso atto che nessun Consigliere ha chiesto di intervenire, il

Presidente pone in votazione l'argomento con il seguente risultato:

CONSIGLIERI ASSEGNATI N°17 - CONSIGLIERI PRESENTI N°15 - CONSIGLIERI

ASSENTI N° 2  - VOTANTI N°15  - FAVOREVOLI N° 15 - CONSIGLIERI ASTENUTI N°

0– CONSIGLIERI CONTRARI N° 0.

Sulla base del suesposto  risultato di votazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

Il D.Lgs 19 agosto 2016, n.175 (TUSP - “Testo unico in materia di società a-

partecipazione pubblica”) disciplina nel dettaglio il rapporto tra Amministrazioni

controllanti e soggetti partecipati, focalizzandosi in particolare sugli adempimenti

che tali soggetti hanno l’obbligo di  porre in essere;

Il TUSP stabilisce che le Amministrazioni esercitano sui propri soggetti partecipati-

un “controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un’influenza

determinate sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della

società controllata”, facendo espresso rimando all'articolo 2359 del codice civile;

L'art. 19, comma 2, del TUSP dispone che “Le società a controllo pubblico-

stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del

personale nel rispetto dei princìpi, anche di derivazione europea, di trasparenza,

pubblicità e imparzialità e dei princìpi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti

provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del

decreto legislativo n. 165 del 2001”;
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L'art. 19, comma 5, del TUSP superando le disposizioni del previgente art. 18 del-

D.L. n. 112 del 2008 (convertito nella L. n.133/2008), attribuisce appunto alle

Amministrazioni pubbliche il compito di fissare obiettivi specifici, annuali e

pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate, ivi

comprese quelle di personale, avuto riguardo anche all'art. 25 dello stesso D.Lgs.

n. 175/2016, concernente divieti o limitazioni alle assunzioni di dipendenti;

L’art.19, comma 6 del TUSP dispone che le società a controllo pubblico hanno-

l’obbligo di dare concreta attuazione agli obiettivi  previsti nei provvedimenti di cui

al comma 5, mediante adozione di propri provvedimenti;

l'art. 147-quater del TUEL prevede che l'ente locale definisca un sistema di controlli-

sulle proprie società non quotate, definendo preventivamente gli obiettivi gestionali

cui le stesse devono tendere, mediante monitoraggio periodico sul loro andamento

ed analisi gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati, individuazione delle

opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri

economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. La norma prevede, inoltre,

che i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle società non quotate

siano rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica,

predisposto con le modalità previste dal D.Lgs. n. 118/2011;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 29.09.2017, con la

quale il Consiglio comunale ha proceduto ad adottare ai sensi dell’art. 24 D.lgs. 19

agosto 2016, n. 175, il provvedimento di razionalizzazione e riorganizzazione delle

proprie partecipazioni individuando le società nelle quali il Comune di Ozieri intende

mantenerle, in quanto rispondenti ai requisiti previsti e in quanto  trattasi di società

che gestiscono attività di interesse generale e attività strumentali per il perseguimento

delle finalità istituzionali dell’Ente ritenute strategiche;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 23 dicembre 2019, con

la quale ,in ossequi all’articolo 20 comma 1 del TUSP, è stata approvata in ordine

cronologico l’ultima revisione periodica annuale delle partecipazioni detenute  dal

Comune di Ozieri, il cui esito è stato inserito nel Portale MEf del Dipartimento del

Tesoro e trasmesso alla Corte dei Conti sezione di controllo regionale, da cui non

emerge alcuna necessità di adottare interventi di razionalizzazione in quanto si

rispettano i requisiti previsti agli articoli 4 e 20 del D. Lgs n. 175/2016;

Constatato che, riguardo alla normativa sopra richiamata,  rientrano nell'ambito di

applicazione del presente provvedimento le seguenti società che operano in regime di
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“house providing” essendo pertanto sottoposte a controllo analogo da parte del socio

pubblico, nel cui esclusivo interesse operano:

Prometeo Srl (100% Comune di Ozieri), operante in diversi servizi (Ludoteca ed-

Assistenza Educativa - Asilo Nido Comunale - Comunità Alloggio per Anziani e

Centro Diurno - Mensa Scolastica - Manutenzione e Custodia dei Beni del

Patrimonio comunale - Pulizia dei Beni del patrimonio comunale - Servizio supporto

affissioni e pubblicità);

Ippodromo  di Chilivani Ozieri  Srl (100% Comune di Ozieri) operante nella la-

Gestione Compendio denominato “Ippodromo Don Deodato Meloni di Chilivani;

Appurato che l’Ente ha la responsabilità generale di regolazione, coordinamento,

indirizzo e controllo delle attività delle aziende erogatrici di servizi e di quelle

strumentali dell’attività amministrativa con riferimento in particolare al rispetto dei

principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, quali

principi generali che stanno alla base dell’attività della pubblica amministrazione (come

previsto dall’art. 1 della Legge 241/1990) e che si applicano anche alle società

partecipate pubbliche;

Dato atto altresì che  i risultati complessivi della gestione dell’ente locale  e delle

società non quotate siano rilevanti mediante il bilancio consolidato secondo la

competenza economica, predisposto con le modalità previste dal D. Lgs. 118/2011;

Atteso che, sulla scorta del dettato normativo sopracitato in capo all’Ente controllante

permane l’obbligo di emanare un provvedimento che fissi gli obiettivi specifici riguardo

alle spese di funzionamento e alle spese di personale, con particolare riguardo al

contenimento dei costi e delle eventuali disposizioni che stabiliscono divieti e

limitazioni alle assunzioni di personale,

Ritenuto, pertanto, necessario fissare specifici obiettivi annuali e pluriennali finalizzati

al contenimento delle spese di funzionamento che nel loro complesso ricomprendono

la spesa di personale ma anche i costi per servizi , gli oneri diversi di gestione e più in

generale i costi della produzione ed evitare quindi il loro possibile incremento in

costanza di servizi affidati :

Vista la Relazione allegata che contiene una descrizione dettagliata delle società che

operano in regime di “house providing”del Comune di Ozieri e degli interventi di

contenimento delle spese  in relazione al contesto di operatività del settore di

riferimento distinti con riferimento a :
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–Spese di funzionamentoA)

– Spese di personaleB)

– Ulteriori indirizzi operativiC)

Ritenuto che gli indirizzi ivi contenuti e validamente espressi per entrambe le società

partecipate del Comune di Ozieri sino coerenti con la disciplina di cui al TUSP

approvato con D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175 e rispondenti a finalità di pubblico

interesse e conforme agli indirizzi di governo;

Dato atto che il suddetto documento è stato illustrato sommariamente alla

Commissione Consiliare                      “  Bilancio, Programmazione e Attività

produttive “ nella seduta del 10.06.2020;

Richiamate le principali norme in materia e, fra le altre, in particolare le seguenti:

l’art. 147-quater del D.L.gs. n. 267/2000;-

gli articoli 19, 24 e 25 del D.Lgs. n. 175 del 2016 (TUSP);-

gli articoli 2383 e 2425 del Codice Civile;-

Riconosciuta la competenza ad adottare il presente atto di indirizzo da parte del

Consiglio Comunale  ai sensi dell’articolo 42 comma 2 lett. g) del D. lgs. 18.078.2000

n. 267  “ …indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti,

sovvenzionati o sottoposti a vigilanza….”;

Visto il Verbale n. 2 del 10.06.2020 esitato dalla Commissione Consiliare Finanze in

merito

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Lgs.

18.078.2000 n. 267  recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti

locali”;

DELIBERA

Di approvare, in ottemperanza all’art. 19 del TUSP in materia di società in1.

controllo pubblico, la Relazione allegata ( All.sub A), che contiene una descrizione

dettagliata delle società che operano in regime di “house providing” del Comune di

Ozieri e  gli indirizzi  di contenimento delle spese cui le società Prometeo SRL e

Ippodromo di Chilivani- Ozieri  SRL, si dovranno conformare, distinti con

riferimento a:
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Spese di funzionamentoA)

Spese di personaleB)

Ulteriori indirizzi operativiC)

Di dare atto che le disposizioni contenute nel presente provvedimento2.

costituiscono obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento stabiliti dall’Ente

e principi generali di riferimento per le assunzioni e il contenimento degli oneri del

personale delle società controllate dal Comune di Ozieri per il triennio

2020-2021-2022.

Di stabilire che la mancata ed immotivata coerenza dell’azione aziendale con gli3.

indirizzi contenuti nel presente provvedimento, da parte degli Amministratori delle

società interessate, configura ipotesi di revoca per giusta causa per quanto

all’articolo 2383 c.c., comma 3.

Di dare atto che le società partecipate Prometeo Srl e Ippodromo Chilivani Srl4.

dovranno recepire mediante l’adozione di propri provvedimenti le direttive

impartite e trasmetterle all’Ente controllore entro il termine massimo di 30 giorni

dalla loro adozione, nonché provvedere alla loro pubblicazione nei termini e

modalità previsti dalla normativa vigente.

Di dare atto che gli indirizzi ed i limiti di cui alla presente deliberazione potranno5.

essere rivisti in relazione ai c.d. eventi straordinari, fermo restando il generale

principio di contenimento dei costi e perseguimento dell’equilibrio economico

generale delle società.

Di trasmettere il presente provvedimento agli Amministratori unici delle rispettive6.

società Prometeo Srl e Ippodromo Chilivani Srl per i conseguenti adempimenti.

_____________________

Letto ed  approvato il presente verbale viene come appresso  sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale

SOTGIA GIAN LUIGI Dott. Carta Giancarlo
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Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice

dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005)
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