PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
N. 139/2016 Registro Deliberazioni
ADUNANZA DEL 28/10/2016

Oggetto: SOCIETÀ SERVIZI PROVINCIA ORISTANO A.R.L. (SPO). ATTO DI INDIRIZZO.

L’anno DUEMILASEDICI addì VENTOTTO del mese di OTTOBRE alle ore 09:30 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 LUISA OROFINO,
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);

-

gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti,
sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lett. g);

-

la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della
provincia presso enti, aziende ed istituzioni (lett. m);

Premesso che:
-

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 sopra citata
L.R. 12 marzo 2015, n. 7, nominando Amministratore Straordinario della Provincia di
Oristano il dott. Massimo Torrente, tutt’ora in carica fino al 31/12/2016;

-

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
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e svolge le funzioni previste dall'ordinamento in capo al Presidente della Provincia, alla
Giunta ed al Consiglio provinciale;
Premesso altresì che:
-

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, 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, in ragione delle novità
intercorse;

-

l’attuale configurazione del gruppoprovincia comprende una società attualmente affidataria
di servizi in forma diretta e pertanto soggetta al controllo analogo, nonché diverse società in
liquidazione e una procedura di recesso in corso.

Richiamate:
-

la deliberazione consiliare n. 6 del 5 aprile 2013 di approvazione del “Regolamento sui
controlli interni”;

-

la deliberazione dell'Amministratore straordinario n. 56 del 27 novembre 2015 ha adottato
apposito atto di indirizzo agli enti partecipati;

Visto l'Art. 17 del “Regolamento sui controlli interni”, che così recita: “l'amministrazione esercita sulle
società partecipate ogni forma di presidio e controllo ai fini della verifica del conseguimento degli
indirizzi istituzionali e della regolarità nella gestione, determinando, in sede di approvazione del
bilancio: a) obiettivi gestionali del servizio affidato secondo parametri qualitativi e quantitativi; b)
rispetto delle norme di finanza pubblica; c) rispetto dei limiti di spesa del personale e procedure di
assunzione; d) rispetto del codice degli appalti pubblici; e) rispetto del limite di indebitamento”.
Vista la normativa che disciplina a carico degli enti locali, divieti e limitazioni, tra cui quelle connesse
con il contenimento della spesa pubblica, ed in particolare:


le disposizioni relative al personale, tra cui: principio di riduzione dei costi del personale per
gli enti sottoposti a patto di stabilità interno, rispetto dei limiti assunzionali per il personale a
tempo indeterminato per gli anni 20152017, coordinamento delle politiche assunzionali;



le disposizioni relative agli acquisti di beni e servizi;



le disposizioni relative alle nomine degli amministratori, ai compensi e gettoni agli organi di
indirizzo, direzione e controllo;

Vista altresì la normativa che disciplina a carico degli enti locali e degli organismi esterni da questi
partecipati e/o controllati, obblighi di trasparenza, di prevenzione della corruzione e di comunicazione
alle banche dati ministeriali.
Preso atto della nota trasmessa dalla Società SPO, ns. Prot. n. 21733 del 20.10.2016, contenente
l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci indetta per il giorno 28.10.2016 i cui
argomenti all'ordine del giorno necessitano apposita formulazione di indirizzi in merito
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all'adeguamento normativo al D.Lgs 175/2016 e alla revisione dello Statuto societario.
Dato atto che il presente provvedimento si motiva con l’esigenza di garantire:
-

una corretta ed efficace governance del gruppoprovincia, nel rispetto delle norme che
regolano i rapporti tra Ente controllante e ente controllato e in particolare del nuovo Testo
Unico sulle partecipazioni pubbliche (D.Lgs. 175/2016) perseguire criteri di efficienza,
efficacia ed economicità della gestione delle società partecipate;

-

l’esercizio del controllo e della funzione di direzione e coordinamento sulla Società in house,
in coerenza con la normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

Ritenuto di integrare ed aggiornare gli indirizzi impartiti alle società partecipate con la deliberazione
dell'Amministratore straordinario n. 56 del 27 novembre 2015 e di formulare, pertanto, appositi
indirizzi alla Società SPO volti a:
-

integrare negli atti fondamentali della Società le nuove norme introdotte dal D.Lgs. 175/2016
(Testo Unico Partecipate);

-

improntare l’attività della Società nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed
economicità e delle norme in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, previsti
per gli enti locali;

-

delineare un quadro coerente entro cui la stessa partecipa al contenimento e alla
razionalizzazione della spesa pubblica, in materia di personale e di acquisizione di beni e
servizi, nonché di affidamento di lavori e di incarichi professionali;

-

garantire l'esercizio dell'attività di direzione, coordinamento e controllo da parte del socio
Provincia anche mediante la sistematica informazione e/o consultazione del socio in merito
a qualsiasi atto di straordinaria amministrazione nonché tutti quegli atti che rivestono
rilevanza particolare in ordine all’attività sociale (es. assunzioni di personale, stipulazione di
consulenze, acquisti di attrezzatura, macchinari, autoveicoli e cespiti in genere, etc.) e/o che
siano suscettibili di generare conseguenze sul socio pubblico;

-

perseguire un equilibrio l'economicofinanziario e una gestione efficiente attivando tutte le
iniziative idonee allo scopo e da concordare con la Provincia;

VISTA la normativa in materia di Società partecipate ed in particolare il D.Lgs. 175/2016.
DELIBERA
1.

per quanto in narrativa, di impartire alla Società SPO a.r.l. le linee di indirizzo a seguire:

a. porre in essere gli adempimenti di competenza in attuazione di quanto previsto nel D.Lgs.
175/2016 “Testo Unico in materia di Società partecipate dalla pubblica amministrazione”, con
particolare riferimento all'adozione delle opportune modifiche ed integrazioni statutarie,
anche con riguardo alla previsione di un amministratore unico, nonché all’integrazione degli
strumenti societari, alla Relazione sul governo societario e alla ricognizione del personale in
servizio;
b. improntare l’attività della Società nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed
economicità e nel rispetto delle norme in materia di trasparenza, prevenzione della
corruzione, appalti e contratti, previsti per gli enti locali, nonché informare semestralmente il
socio pubblico mediante una relazione periodica sul rispetto di tali principi e norme;
Deliberazione n. 139 del 28/10/2016 pag.3/ 4

Copia informatica per consultazione

c. individuare adeguati piani formativi del personale, anche considerando la possibilità di
ricorrere alle occasioni formative offerte dal Socio unico, volti ad assicurare l’acquisizione
delle competenze in materia di anticorruzione, trasparenza, appalti pubblici e gestione dei
servizi affidati;
d. fornire al Socio Provincia ogni informazione necessaria a garantire l’assolvimento dei propri
obblighi di controllo e vigilanza e di comunicazione e trasparenza, compresa la trasmissione
dei verbali delle sedute degli organi societari e di comunicazioni sulle iniziative assunte;
e. perseguire una gestione efficiente attivando tutte le iniziative idonee allo scopo, e da
concordare con la Provincia, e informare l'Ente circa possibili situazioni che possono
determinare squilibri economicofinanziari nella gestione della Società e fornire alla Provincia
una relazione sull'andamento della gestione accompagnata da una rilevazione economico
finanziaria.
2.

Di affidare agli organi di nomina diretta della Provincia nella Società SPO la promozione
degli indirizzi formulati nella presente deliberazione.

3.

Di precisare che le linee di indirizzo di cui al punto 1. dovranno essere fatte proprie dalla
Società SPO mediante provvedimenti adottati dai rispettivi organi competenti.

4.

Di trasmettere il presente atto alla Società SPO, al Collegio dei revisori e ai Dirigenti della
Provincia;

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

L'Amministratore Straordinario
MASSIMO TORRENTE

Il Segretario Generale
LUISA OROFINO
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PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO
PARERE CONTABILE

Oggetto: SOCIETÀ SERVIZI PROVINCIA ORISTANO A.R.L. (SPO). ATTO DI INDIRIZZO..
Sulla proposta n. 3371/2016 ad oggetto: SOCIETÀ SERVIZI PROVINCIA ORISTANO A.R.L. (SPO).
ATTO DI INDIRIZZO. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, parere NON APPOSTO in ordine alla regolarita' contabile.

Oristano li, 28/10/2016

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale
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