
PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

ATTO DI INDIRIZZO

N. 133/2018 Registro Deliberazioni

ADUNANZA DEL 31/12/2018

Oggetto: SOCIETÀ SPO. ATTO DI INDIRIZZO

L’anno  DUEMILADICIOTTO addì  TRENTUNO del  mese  di  DICEMBRE alle  ore  11:00 L'Amministratore 
Straordinario,  DR.  MASSIMO TORRENTE,  nominato  con Deliberazione della  Giunta  Regionale n°26/5 del 
29/05/2015, con l'assistenza del Segretario Generale DR.SSA MARIA TERESA SANNA

Premesso che: 

• il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs 267/2000 e ss.mm.) all’articolo 42,  
comma 2 stabilisce che al Consiglio è attribuita la competenza in ordine agli atti fondamentali tra i  
quali rientrano la partecipazione dell'ente locale a società di capitali (lett.e);

• la Giunta Regionale, in data 9 maggio 2015 con deliberazione n.26/5, in previsione della scadenza 
naturale  del  mandato  del  Presidente  della  Provincia  di  Oristano  ha  disposto  la  nomina  di  un 
amministratore  straordinario,  come  previsto  dal  comma  3  della  L.R.  12  marzo  2015,  n.  7,  
nominando Amministratore  Straordinario  della  Provincia di  Oristano il  dott. Massimo Torrente,  
tutt’ora in carica, in quanto prorogato, da ultimo, con l'art. 8 della L.R. n. 5 del 13 aprile 2017;

• il  suddetto  Amministratore  Straordinario  ai  sensi  della  sopracitata  deliberazione  regionale  ha 
assunto a tutti gli  effetti la carica di Amministratore  Straordinario  della Provincia di  Oristano e 
svolge le funzioni previste dall'ordinamento in capo al Presidente della Provincia, alla Giunta ed al 
Consiglio provinciale;

Premesso  altresì  che  la  Provincia,  negli  atti  di  razionalizzazione  delle  società  partecipate  redatti  in 
attuazione sia dell'art. Art. 1 comma 612 della L. 190/2014, sia del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, e ss.ii.mm, 
i“Testo Unico delle Società Partecipate”, ha confermato il mantenimento della Società SPO e in particolare: 

• con decreto n. 12 del 20 aprile 2015 il Presidente della Provincia ha approvato il Piano operativo di  
razionalizzazione  delle  partecipazioni  detenute,  in  attuazione  dell’Art.  1  comma  612  della  L.  
190/2014, successivamente condiviso dal Consiglio Provinciale con delibera n. 8 del 18 maggio  
2015;

• con deliberazione n. 47 del 30 marzo 2016, con cui l’Amministratore straordinario ha adottato la 
Relazione  sui  risultati  conseguiti  in  attuazione  del  Piano  operativo  di  razionalizzazione  delle 
partecipazioni  detenute  approvato  col  sopracitato  decreto  presidenziale  n.  12/2015  e 
ulteriormente definito il percorso di razionalizzazione in corso;
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• con deliberazione n. 52 del 26 maggio 2017 con cui l’Amministratore straordinario ha provveduto  
alla Revisione straordinaria delle partecipate ai sensi dell'Art. 24 del D.lgs. 175/2016;

• con  deliberazione  n.  131  del  24  dicembre  2018  con  cui  l’Amministratore  straordinario  ha 
ottemperato alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'Art. 20 del  
D.lgs. 175/2016;

Richiamata la sopracitata deliberazione n. 131 del 24 dicembre 2018 e in particolare: 

• la motivazione sul mantenimento della Società SPO, in quanto società in house che produce un 
servizio  di  interesse  generale  (art.  4,  comma  2,  lettera  a)  strettamente  necessario  per  il  
perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente (art. 4, comma 1); in quanto i servizi resi dalla  
società all’Ente non possono essere espletati tramite gestione diretta, con personale dell’Ente;

• la conferma degli  indirizzi  generali  degli  anni precedenti, considerata la situazione di incertezza 
finanziaria in cui versa l’Ente socio unico e che si  riverbera sulla  Società SPO, nelle more della 
definizione  dell'assetto  delle  Province  e  delle  risorse  finanziarie  disponibili,  nella  contingenza 
attuale, e quindi indirizzi volti ad operare con cautela onde scongiurare perdite e crisi aziendali, ma  
al fine di garantire il mantenimento di un servizio essenziale posto in capo alla Provincia, in attesa 
che, superata l’attuale fase di incertezza e difficoltà, si possano effettuare i necessari investimenti;

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in vigore dal 23 settembre 2016 e ss.ii.mm., che costituisce il nuovo 
Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP);

Visto lo Statuto della Società e in particolare la parte che disciplina il controllo analogo e, al suo interno, il  
controllo preventivo che prevede la definizione all’interno del DUP degli obiettivi da perseguire con l’in  
house providing, da trasferire, sotto forma di indirizzi, alla Società, che li recepisce;

Considerato che:

• la Provincia attraversa un difficile momento di ristrettezze e incertezze finanziarie che non consente 
in questo momento una adeguata programmazione annuale poichè la grave crisi finanziaria delle  
Province  impedisce  e  limita  perfino  la  gestione  ordinaria,  compromettendo  seriamente 
l’assolvimento delle funzioni primarie;

• tale incertezza e indeterminatezza di risorse, si ripercuote anche sulla Società in house, affidataria  
di servizi strumentali e necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

• ad oggi questo Ente, non è in grado di pianificare le proprie attività su un orizzonte annuale per 
poter  far  fronte  efficacemente  ai  propri  servizi  essenziali  tra  cui  quelli  erogati  attraverso 
l'affidamento diretto alla Società SPO e in particolare la manutenzione ordinaria e straordinaria  
degli edifici pubblici, tra cui quelli scolastici;

• fino a questo momento, in attesa di conferme finanziarie, si è ritenuto di poter procedere sulla  
base delle risorse consolidate che vengono trasferite annualmente dalla RAS;

Sentiti,  nella riunione del Comitato di Controllo delle società partecipate, convocato in data 19 dicembre  
2018, come da verbale in atti, il Responsabile finanziario dell'Ente e il Dirigente responsabile dei Servizi di  
manutenzione degli edifici pubblici, con riguardo alla necessità di dare continuità ai servizi espletati dalla  
SPO e alla disponibilità di risorse certe con cui farvi fronte, da cui è emerso che ad oggi la somma presente  
nel  bilancio pluriennale per l'annualità 2019 è costituita dalla somma trasferita  annualmente dalla  RAS 
quale contributo, riconosciuto ormai da diversi anni, alla stabilizzazione dei lavoratori ex l.s.u e ammontante  
a circa 530.000 euro;

Ritenuto,  per tutto quanto sopra, al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali di manutenzione 
degli edifici espletati dalla Società SPO, di fornire indirizzi ai dirigenti che gestiscono le risorse disponibili;

Dato atto che non occorre acquisire i pareri ex art. 49 del 267/2000, in quanto trattasi di atto di indirizzo;

DELIBERA

1. per quanto in narrativa, al fine di dare continuità ai servizi di manutenzione degli edifici espletati 
dalla società SPO,  di impartire i seguenti indirizzi:
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2. ai dirigenti affidanti servizi in house: di utilizzare le somme disponibili nell’esercizio finanziario 2019 
al fine di garantire continuità ai servizi essenziali svolti per il tramite della Società SPO e, in attesa di  
ulteriori risorse, stabilire le priorità di intervento al fine di garantire la sicurezza degli utenti, i servizi  
e la pubblica incolumità;

3. all’Amministratore Unico della Società SPO, nella contingenza attuale, che ripropone una condizione 
che ha caratterizzato questi ultimi anni, di assicurare la corretta gestione della Società per l'anno 
2019, tenendo conto dell’attuale disponibilità di risorse iscritte in bilancio, pur nella consapevolezza 
che siano insufficienti per un orizzonte annuale e, pertanto, in attesa che si  rendano disponibili 
ulteriori  risorse,  di  porre  in  essere,  qualora  necessario  ogni  azione  ritenuta  utile  a  evitare  il  
verificarsi di crisi aziendali e perdite di esercizio, anche con riferimento alla possibilità di realizzare 
parte del fatturato ricorrendo ad altri committenti pubblici nei limiti e alle condizioni indicate dallo  
Statuto e dalla norma.

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134 del Dlgs 267/2000 per 
consentire ai dirigenti di adottare gli atti conseguenti.

5. di trasmettere il presente atto alla Società SPO SRL, ai Dirigenti affidanti servizi alla Società SPO e al  
Dirigente del Servizio Finanziario;

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

            L'Amministratore Straordinario  Il Segretario Generale
    MASSIMO TORRENTE MARIA TERESA SANNA
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