COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 30 DEL 26.06.2009

Oggetto: Ricognizione delle società partecipate del Comune di Sestu ai sensi dell'art. 3 commi 27-33
della Legge 244/2007 (legge finanziaria 2008).
L'anno duemilanove, il giorno ventisei del mese di Giugno, alle ore 18.00, nell'aula consiliare del Comune di
Sestu, a seguito di convocazione per avvisi scritti regolarmente notificati su richiesta del Presidente del
Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:
Sessione straordinaria / seconda convocazione / seduta pubblica
N.

Componente

Carica

Presente
all'appello

Assente
all'appello

1

Pili Aldo

Sindaco

X

2

Angioni Giancarlo

Consigliere

X

3

Bullita Massimiliano

Consigliere

X

4

Cara Abrahamo

Consigliere

X

5

Cau Paolo

Consigliere

X

6

Cossa Alessandro

Consigliere

X

7

Cossa Michele

Consigliere

X

8

Farris Nazareno

Consigliere

9

Farris Onofrio Ottavio

Consigliere

10

Ferru Antonella

Consigliere

X

11

Loi Ilaria

Consigliere

X

12

Loi Natalino

Consigliere

X

13

Massa Antonio

Consigliere

14

Mereu Giovanni

Consigliere

15

Mura Antonio

Consigliere

X

16

Perra Maria Cristina

Consigliere

X

17

Pili Simone

Consigliere

X

18

Pintus Carlo

Consigliere

X

19

Piras Antonio

Consigliere

X

20

Pitzanti Pietro

Consigliere

X

21

Serci Francesco

Consigliere

X

X
X

X
X

Consiglieri assegnati 20 oltre il Sindaco totale 21.
Totale presenti: 11 Totale assenti: 10
Assiste alla seduta il Segretario Generale D.ssa Luisa Orofino
Il Vicepresidente del Consiglio comunale Nazareno Farris assume la presidenza e constatata la presenza
del numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

IL VICEPRESIDENTE
Invita il Sindaco, nella sua veste di proponente ad l'illustrare l'argomento posto al n. 2 dell’ordine del giorno.
Sentito il Sindaco che descrive le finalità della proposta, da adottarsi in ottemperanza alle disposizioni ex art.
3 della Finanziaria 2008. Riferisce in dettaglio gli elementi salienti delle due partecipate dell'Ente
soffermandosi in particolare sulla Farmacia comunale srl e delle importanti ricadute in termini di
miglioramento dei servizi all'utenza e in termini occupativi. Conclude ricordando che le altre due partecipate
dell'Ente, una la Sestu 2010 è stata liquidata da tempo, l'altra l'Agroalimentare srl è in fase di liquidazione,
l'Assemblea dei soci è già stata convocata, per le determinazioni al riguardo.
Il Vicepresidente, constatato che alcuno chiede di intervenire, invita i capigruppo ad esprimere le
dichiarazioni di voto.
Interviene il Consigliere Sig. Massimiliano Bullita il quale dichiara il voto contrario sulla proposta, voto in linea
con quello espresso allorché venne deliberata la liquidazione dell'Agroalimentare Srl.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
presenti numero
11 (assenti: Cau Paolo, Cossa Alessandro, Cossa Michele, Farris Onofrio, Massa
Antonio, Mura Antonio, Perra M. Cristina, Pili Simone, Pitzanti Pietro, Serci
Francesco)
voti a favore numero 9
voti contrari numero 1 (Massimiliano Bullita)
astenuti numero
1 (Nazareno Farris)
DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e con numero 9 voti
favorevoli e n. 2 astenuti su numero 11 consiglieri presenti, immediatamente eseguibile.
Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:
Il Presidente: F.to Nazareno Farris
Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.
Sestu, ____________
Il Segretario generale: F.to Sandra Licheri
È copia conforme all’originale per uso amministrativo
Sestu, ____________
L'incaricato di segreteria
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Oggetto: Ricognizione delle società partecipate del Comune di Sestu ai sensi dell'art. 3 commi 2733 della Legge 244/2007 (legge finanziaria 2008).
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUINALE

IL SINDACO
PREMESSO:
- che la legge n.244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008), con lo scopo di evitare alterazioni o distorsioni della
concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, ha dettato nuove disposizioni riguardanti
le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs 165/2001:
- che, in particolare, l’art. 3, comma 27, dispone che le amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2, del D.Lgs
30/3/2001, n.165 non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere
direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, ammettendo comunque
sempre la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l’assunzione di partecipazioni
in tali società da parte delle amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165,
nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza;
- che il successivo comma 28 dispone che l’assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle
attuali devono essere autorizzati dall’organo elettivo con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei
presupposti di cui al comma 27;
- che entro il 30 giugno 2009, ossia entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria
2008, le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001 N.165, nel rispetto delle
procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27;
VISTO:
- che competono al consiglio comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell’ente locale a
società di capitali e di concessioni di servizi pubblicai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. e) del dlgs n.267/2000;

DATO ATTO:
- che il comune di Sestu è presente nel capitale sociale delle seguenti società:
1. Abbanoa s.p.a.
2. Farmacia comunale di Sestu s.r.l.
- che per ogni società sopra indicata è stata effettuata attività di verifica dei presupposti previsti dall’art. 3,
comma 27 , della legge finanziaria 2008, di cui in allegato si riportano schede dettagliate;
VISTI:
il vigente statuto comunale,
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267,
gli statuti delle società partecipate dal Comune di Sestu,
PROPONE
Per le causali su espresse:
1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 3, commi 27 e 28 della legge 244/2007, il mantenimento delle
partecipazioni del Comune di Sestu nelle seguenti società:
 Società Abbanoa s.p.a.
 Società Farmacia Comunale di Sestu s.r.l.
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approvando contestualmente, per ciascuna partecipata, la scheda descrittiva, allegate alla presente, ove
vengono riportate le caratteristiche delle stesse (denominazione, forma giuridica, durata della società,
oggetto sociale, la quota pubblica di partecipazione, la composizione della compagine societaria, il
patrimonio della società, il risultato dell’esercizio 2008, il componenti del C. di A., il termine finale delle
cariche sociali e le valutazioni circa l’interesse istituzionale che si persegue per ciascuna di esse)
2. di inviare il presente atto all’organo di revisione economico-finanziario dell’ente per gli adempimenti
di propria competenza,
3. di trasmettere il presente atto ai rappresentanti legali delle società partecipate,
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art.
134 del T.U.EE.LL. al fine di dare attuazione a quanto disposto con il presente atto;
Il Sindaco: F.to Aldo Pili

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto
2000.
Sestu, 18/06/2009
Il Funzionario responsabile: F.to Luisa Orofino
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