
Provincia di Oristano
Provìntzia de Aristanis

DECRETO DELL'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Decreto  n. 23 del 29/09/2020

Oggetto: SOCIETÀ SERVIZI PROVINCIA ORISTANO S.R.L - SPO - NOMINA AMMINISTRATORE 
UNICO DELLA SOCIETÀ SPO

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Premesso che:

• con deliberazione di Giunta Regionale n°26/5 del 29/05/2015 e la conseguente Deliberazione di 
Giunta Regionale n. 23/6 del 20.04.2016 il sottoscritto Dott. Massimo Torrente è stato nominato  
Amministratore Straordinario della Provincia di Oristano ed è tutt'ora in carica fino alla nomina dei 
nuovi amministratori come disposto da ultimo con Legge Regionale n. 18 del 23.10.2019 e, ai sensi 
della  legge  regionale  n.  2  del  2016,  ha  assunto  i  poteri  previsti  dall'ordinamento  in  capo  al 
Presidente della provincia, alla Giunta e al Consiglio provinciale.

• con la deliberazione della Giunta Regionale n. 42/2 del 21.08.2020 avente ad oggetto: “ Elezione dei  
Presidenti e dei Consigli Provinciali- artt. 26,27 e 28 della L.R. n.2 del 4 febbraio 2016 – Riordino del  
sistema delle Autonomie Locali della Sardegna. Indirizzi e modalità operative”, si è stabilito che le 
lezioni dei Presidenti delle Province e dei Consigli Provinciali si svolgeranno in una data compresa  
tra il novantesimo ed il centocinquesimo giorno dalla data del primo turno delle elezioni comunali  
(25 e 26 ottobre 2020), con termini sospesi tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021;

Premesso, inoltre, che:

• la Provincia di Oristano detiene una quota di partecipazione pari al 100% del capitale sociale della 
Società Servizi  Provincia Oristano s.r.l.  (di seguito Società SPO),  costituita nel 2008 e avente per 
oggetto  la  produzione  di  servizi  di  interesse  generale  nell’ambito  del  livello  di  competenza  
provinciale  nonché  l’attività  di  produzione  di  beni  e  servizi  strettamente  necessari  per  il  
perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia;

• il D.Lgs 175.2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, come integrato dal  
decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100, ha introdotto diverse novità alcune da recepire attraverso  
conseguente adeguamento statutario, tra cui la previsione di un Amministratore unico;

• con atto di Assemblea Straordinaria tenutasi il 28 marzo 2017, appositamente convocata, è stato 
approvato il nuovo Statuto societario.

Richiamato lo Statuto sociale vigente secondo cui:

• la Società ha per oggetto la produzione di interesse generale nell’ambito del livello di competenza 
provinciale  nonché  l’attività  di  produzione  di  beni  e  servizi  strettamente  necessari  per  il  
perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia, come previste dalla normativa sugli enti 
locali.

• opera su affidamento diretto in “House Providing” in riferimento alla gestione di servizi, a rilevanza 
economica e non, relativi ad attività tecniche, manutentive, ambientali e turistiche strettamente 
necessarie al perseguimento di finalità istituzionali;

• la società è soggetta alla direzione e coordinamento della Provincia ed al controllo analogo da essa  
esercitato.
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• compete al socio la nomina, la revoca, la designazione degli Amministratori, e la determinazione 
dei poteri e compiti, nonché dei compensi sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Provinciale nel  
rispetto della normativa vigente;

• la società è amministrata da un Amministratore Unico nominato dall’Assemblea dei soci o, nei casi 
consentiti  dal  D.P.C.M.  emanato  ai  sensi  dell’art.  11  comma  3  del  D.lgs.  n.  175/2016,  da  un 
Consiglio di amministrazione composto da tre componenti. Sino all’adozione del citato D.P.C.M. la 
società è amministrata da un Amministratore unico.

Richiamato lo Statuto della Provincia che, all’Art. 61 comma 8 prevede che “sulla base degli indirizzi stabiliti  
dal Consiglio ed entro i termini fissati dalle norme vigenti, il Presidente della Provincia nomina, designa e  
revoca i rappresentanti dell’amministrazione Provinciale presso Enti, Aziende ed Istituzioni”;

Richiamati:

• il proprio decreto n. 4 del 3.4.2017 “Avviso pubblico per la raccolta di proposte di candidatura per  
la  nomina  di  rappresentanti  della  provincia  presso  enti,  aziende  ed  istituzioni:  amministratore  
unico società SPO SRL”, in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio,  con il  quale si  è  avviata  la  procedura  per  la  raccolta  di  candidature  per la  carica di  
Amministratore Unico della Società in argomento.

• la  disposizione  dirigenziale  n.  3  del  4.5.2017,  in  atti,  di  presa  d’atto  delle  tre  proposte  di 
candidatura pervenute in riferimento all’Avviso di cui sopra e dell’elenco allegato.

• il  proprio decreto n. 11 del 17 luglio 2017 con il quale è stato nominato l’Amministratore Unico 
della  Società  l’Ing.  Luca Soru per il  triennio che si  conclude con l’approvazione  del  bilancio  di  
esercizio 2019.

Premesso altresì che:

• il  Consiglio  Provinciale,  con  la  deliberazione  n.  99/2010,  adottata  in  ottemperanza  alla  legge 
244/2007 (legge finanziaria 2008), Art. 3 comma 27, ha autorizzato il mantenimento della Società  
SPO,  in  considerazione  dell’utilità  derivante  dalla  assoluta  strumentalità,  strategica  e  operativa 
ricoperta dalla Società.

• Il Piano operativo di Razionalizzazione delle partecipazioni detenute, adottato dal Presidente della 
Provincia con proprio decreto n. 12 del 20 aprile 2015, successivamente condiviso dal Consiglio 
Provinciale, con atto n. 08 del 18 maggio 2015 ha previsto il mantenimento della Società in oggetto  
in quanto funzionale alle attività istituzionali.

• La Revisione straordinaria delle partecipate adottata in via definitiva ai sensi dell’Art. 24 del D.Lgs.  
175/2016 con deliberazione n. 52 del 26.5.2017 ha disposto il mantenimento della società SPO.

• Le revisioni annuali delle partecipazioni detenute adottate con deliberazione n. 131 del 24.12.2018  
e n. 144 del 30.12.2019 con le quali è stato confermato il mantenimento della società SPO SRL 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) 
e in quanto dall’analisi effettuata ai sensi dell’Art. 20 non ricorrono i presupposti di cui al comma 2  
che impongono l’adozione di un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione.

• La  Società  svolge  attualmente  servizi  essenziali,  di  competenza  della  Provincia,  quali  la 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, tra cui gli edifici scolastici, e il tabellamento e 
monitoraggio degli istituti faunistici della provincia.
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Dato  atto  della  rispondenza  ai  fini  istituzionali  dell’Ente  nell’interesse  generale  del  territorio  e  della 
collettività in relazione alle attività svolte nel concreto dalla Società.

Preso atto della nota dell’Ing. Luca Soru Prot. n. 10702 del 26.08.2020, con la quale esprime la disponibilità 
a un rinnovo dell’incarico a condizioni  invariate  e fornisce un’accurata  relazione sulle  attività  svolte nel  
triennio di amministrazione

Preso atto  della convocazione dell’Assemblea dei Soci per il giorno 30 settembre, il cui ordine del giorno 
prevede l’approvazione del Bilancio 2019 e la nomina dell’organo di Amministrazione.

Considerato:
• il ruolo della Società, funzionale all’espletamento dei servizi necessari per il perseguimento delle  

finalità istituzionali della Provincia, pur nell’attuale fase di incertezza dovuta alla riforma degli enti 
locali, ancora in divenire.

• l’attuale situazione della Società SPO, che risente delle difficoltà ed incertezze della Provincia, ma 
che tuttavia si intende potenziare in un’ottica di tendenziale miglioramento della qualità dei servizi  
erogati e di consolidamento del valore della società.

• la  normativa  in  materia  di  società  soggette  a  direzione  e  controllo  degli  enti  pubblici,  ed  in  
particolare di quelle strumentali,  che assoggetta le stesse ad una disciplina rigorosa per quanto  
attiene alle procedure e ai rapporti con l’ente controllante e rafforza la convergenza organizzativa e  
finanziaria tra i due enti, per quanto concerne la ricerca di equilibri di bilancio e finalità condivise.

• le norme che disciplinano l’importo dei compensi degli amministratori e in particolare:
o il D.L. 95/2012 ,Art. 4 comma 4 che disciplina l’obbligo di riduzione del costo annuale dei  

compensi degli amministratori, compresa la remunerazione di  quelli  investiti di particolari 
cariche, che a  decorrere dal 1º gennaio 2015, non può superare l'80 per  cento  del  costo 
complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

o il  D.Lgs.  175/2016,  Art.  11  comma 6  che  prevede  per  le  società  a  controllo  pubblico  la 
definizione,  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di  indicatori 
dimensionali  quantitativi  e  qualitativi  al  fine  di  individuare  fino  a  cinque  fasce  per  la 
classificazione delle Società. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei 
compensi  massimi  al  quale  gli  organi  di  dette società  devono fare  riferimento,  secondo 
criteri  oggettivi  e  trasparenti,  per  la  determinazione  del  trattamento  economico  annuo 
onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi  
di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione  
della  parte  variabile  della  remunerazione,  commisurata  ai  risultati di  bilancio.  Le  stesse 
società  verificano  il  rispetto  del  limite  massimo  del  trattamento  economico  annuo 
onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto.

• L’Art. 24 dello Statuto sociale in merito alle nomine e ai compensi dell’organo amministrativo e, in  
particolare:

o Il comma 3.”L’organo resta in carica per tre esercizi, i componenti sono rieleggibili e scadono 
alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della 
carica”

o Il comma 5 “Alla scadenza del triennio  l’organo di amministrazione deve essere rinnovato con 
atto del socio Provincia di Oristano”.

Considerata,  pertanto, la nota motivazionale e il profilo professionale dell’Ing. Luca Soru e in particolare il 
proficuo e lodevole lavoro svolto nella gestione della Società, anche nella fase emergenziale conseguente 
all’epidemia Covid19,  l’esperienza maturata  nel  ruolo  in  argomento,  nonché le  esperienze  professionali  
maturate nell’ambito di diverse collaborazioni con enti pubblici;

Preso atto  della disponibilità espressa con nota Prot. 10702 del 26.08.2020, nonché delle dichiarazioni di  
insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità.
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Ritenuto opportuno, dopo accurata valutazione e per quanto sopra, di proporre in Assemblea dei soci un 
soggetto in possesso delle competenze adeguate al ruolo di amministrazione della Società SPO e, pertanto,  
di  confermare  L’Ing.  Luca Soru  per  la  carica  di  Amministratore  unico,  proponendo la  definizione  di  un 
compenso adeguato alla normativa vigente e nelle more del decreto di individuazione delle fasce di cui  
all’Art. 11 c. 6 del D.LGs. 175/2016 e ss.mm.ii.

Visti:
• il D.Lgs. 267/2000, Art. 50 comma 8
• lo Statuto della Provincia, Artt. 51 e 52
• il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale, Capo VIII.
• lo Statuto della Società con riferimento alla composizione e durata dell’organo di amministrazione 

(Art. 20)
• Il D.Lgs 39/2013

DECRETA

1. per quanto in narrativa, ai fini della costituzione del nuovo organo di amministrazione della Società SPO 
SRL,  ora  nella  forma monocratica  ai  sensi  dello  Statuto  vigente,  di  proporre  in  Assemblea dei  Soci, 
convocata  allo  scopo  in  data  30  settembre  2020  la  conferma  dell’Ing.  LUCA  SORU,  C.F. 
SROLCU74R03L122A,  quale Amministratore Unico della Società in oggetto;

2. di formulare, al contempo, i seguenti indirizzi generali:

2.a.      che la determinazione dei compensi avvenga nel rispetto delle norme in materia.

2.b.    che il soggetto nominato è tenuto a fornire alla Provincia ogni informazione o documentazione 
richiesta o comunque utile in ottemperanza alla normativa che regola la partecipazione degli enti 
pubblici  in  organismi  esterni  e  le  nomine,  anche  ai  sensi  dello  Statuto  e  dei  Regolamenti 
dell’Amministrazione, nonché dei Piani  triennali  rispettivamente per la “Trasparenza” e per la 
“Prevenzione della Corruzione”.

3. considerata  l’attuale  situazione  della  SPO e  dell’Ente  provincia,  nonché  la  disponibilità  finanziaria  a  
fronte dei compiti istituzionali posti in capo alla Provincia, tra cui quelli riconducibili ai servizi forniti dalla  
Società SPO, di predisporre un piano aziendale annuale e triennale, coerente con le risorse disponibili e  
con  il  quadro  delle  attività  di  cui  all’oggetto  sociale,  compresa  la  possibilità  di  realizzare  parte  del  
fatturato  ricorrendo ad altri committenti pubblici nei limiti e alle condizioni indicate dallo Statuto e dalla  
norma, che consenta il rafforzamento della Società e l’ottimizzazione dei servizi forniti.

4. di comunicare il presente provvedimento al Soggetto nominato di cui al punto 1, nonché alla Società SPO  
SRL per gli opportuni provvedimenti.

Sottoscritto dall'Amministratore Straordinario
DR. MASSIMO TORRENTE

con firma digitale
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