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La Città di Ozieri, per il tramite della deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27.05.2004 

ha provveduto alla costituzione di una società in house, nella tipologia della società unipersonale a 
responsabilità limitata, nella quale il Comune di Ozieri è unico socio, denominata “Prometeo S.r.l” cui 
affidare, nel rispetto della vigente normativa, la gestione delle attività in cui consistono i servizi erogati dal 
medesimo Comune nell’ambito delle sue finalità istituzionali.  

In data 30.12.2004, con atto a rogito del dr. Alberto Pisano, Notaio in Ozieri, repertorio n. 3382, 
raccolta n. 1725, la Città di Ozieri ha effettivamente costituito la Società Prometeo “S.r.l.”, di seguito 
regolarmente iscritta, a decorrere dal 20.01.2005, al registro delle imprese della Provincia di Sassari con 
il n.  90006700901. 

In data 27.09.2005, con deliberazione della Giunta Comunale n. 253, sono stati individuati i criteri 
e le linee guida per l’affidamento dei servizi comunali alla menzionata Società Prometeo S.r.l.. 

In data 7.12.2005, tra il Comune di Ozieri e la Prometeo s.r.l., è stato stipulato il Contratto 
Generale di Servizio, registrato a Sassari il 23.12.2005, al n. 6674.Mod. 3, destinato a regolare gli aspetti 
fondamentali del rapporto fra la Città di Ozieri e la propria società interamente partecipata in ordine al 
concreto svolgimento della attività di erogazione dei servizi comunali erogati secondo la formula 
dell’autoproduzione (in house providing).  

Con successivi contratti di dettaglio di durata biennale sono state perfezionate le modalità di 
svolgimento dei diversi servizi (Igiene Urbana – Servizi Culturali, Ricreativi e Sportivi – Servizi Sociali - 
Servizi di Manutenzione e Pulizia di partizioni del patrimonio comunale).  

A far tempo dal 01.04.2006 e sino al 31.01.2008, la Società Prometeo interamente partecipata 
dal Comune di Ozieri ha assunto pertanto la gestione delle attività  comunali di cui ai Contratti di Servizio 
provvedendo, in ragione dell’urgenza di assicurare la continuità delle prestazioni alla pubblica utenza al 
sub-affidamento, in regime di proroga,  delle medesime attività alle Cooperative cittadine titolari della 
pregressa gestione;  

A far tempo dal 01.04.2007 la Società Prometeo, interamente partecipata dal Comune di Ozieri, 
ha assunto la gestione diretta e pertanto appropriatamente configurabile in guisa di in house providing  
dei servizi comunali di mensa scolastica e di assistenza al trasporto scolastico.  

Con deliberazione di G.C. n. 229 del  23.11.2007, prendendo atto del miglioramento degli standard 
di efficienza, efficacia, economicità ed eticità positivamente sperimentati a seguito della assunzione da 
parte di Prometeo S.r.l. della gestione diretta dei servizi di mensa scolastica e di assistenza al trasporto 
scolastico e nella prospettiva di rendere più coerente con la cornice normativa e con gli ormai consolidati 
indirizzi giurisprudenziali, nazionali  e comunitari, il concreto dispiegarsi nel territorio comunale della attività 
della menzionata società partecipata, sono state approvate puntuali e dettagliate linee guida cui ispirare e 
conformare le misure di riordino e ristrutturazione dei servizi della Prometeo s.r.l.. 

 



 

In esecuzione delle direttive testé citate e di quelle impartite con le deliberazioni n. 28 del 
24.01.2008 e n. 292 del 21.10.2009, i Dirigenti dell’Ente, con distinti contratti di servizio,hanno  
affidato alla Prometeo S.r.L. la gestione dei servizi di seguito elencati, a decorrere dal 01.02.2008 e 
sino al 31.12.2009: 

 Ludoteca ed Assistenza Educativa; 

 Asilo Nido Comunale “La Cicogna” 

 Comunità Alloggio per Anziani e Centro Diurno “Villa Campus” 

 Assistenza Domiciliare Integrata, Scolastica ed Extrascolastica e di integrazione sociale 

 Casa Protetta 

 Mensa Scolastica (compreso il trasporto pasti nei refettori privi di cucina) 

 Trasporto alunni a mezzo scuolabus 

 Assistenza alunni sugli scuolabus 

 Salvaguardia, Valorizzazione e Fruizione dei Beni Culturali di Ozieri 

 Manutenzione dei Beni del Patrimonio comunale 

 Pulizia dei beni del patrimonio comunale ( Uffici Giudiziari-Uffici Sede Municipale-Biblioteca 
Sede centrale e Sedi decentrate Quartiere S.Nicola e Frazione Chilivani) 

 Igiene urbana ( spazzamento, raccolta differenziata e avvio allo smaltimento dei rifiuti) 

 

In vista della scadenza al 31.2.2009 di tutti i contratti in essere con la Società Prometeo S.r.L. e 
della nomina dell’Amministratore Unico, in considerazione di nuove scelte gestionali riguardanti alcuni 
servizi pubblici comunali, nonché dell’ulteriore mutamento del quadro normativo di riferimento a seguito 
dell’entrata in vigore del D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito con modificazioni nella Legge 06.08.2008 n. 
133, come modificato dal D.L. 78/2009 convertito nella Legge 3.08.2009 n. 102 e dal D.L. 135/2009, 
convertito con  modificazioni nella Legge 20 novembre 2009 n. 1, del 23.12.2009,  con deliberazione di 
G.C.  n. 370 del 23.12.2009 è stata disposta la proroga della nomina dell’Amministratore Unico per il 
periodo di sei mesi e dei rapporti con la Società partecipata fino al 31.12.2011 ( fatta eccezione per il 
Servizio di Igiene Urbana ed i Servizi Culturali e Turistici, affidati, rispettivamente, alla S.r.l. dell’Unione del 
Logudoro ed alla Istituzione comunale di recente costituzione. 

Con delibera dell’Assemblea dei Soci della Prometeo srl del 02.03.2011 si è proceduto alla 
nomina del nuovo Amministratore Unico per il periodo 07.03.2011- 06.03.2014 o in coincidenza 
dell’approvazione del Bilancio 2013. 

Il compenso annuo dell’Amministratore Unico è pari ad €. 27.230,00 comprensivo di I.V.A. al 
21%,  C.P.A. e della riduzione del 10% in ossequio al D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010. 

 

 

  


