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Decreto n. 04 del 31.03.2015
Il Sindaco
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, art.1, commi 611, 612, 613, 614;
Accertato che:
−

gli enti locali, a decorrere dal 1º gennaio 2015, sono tenuti ad avviare un processo di
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente
possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015;

−

i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, in relazione ai rispettivi ambiti di
competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente
possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da
conseguire;

Visti i criteri da adottare sulla base delle disposizioni suddette, consistenti in:
a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle
proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a
quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di
fusione o di internalizzazione delle funzioni;
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative
remunerazioni.

Vista la relazione dalla quale risulta che le partecipazioni che il Comune di Sorradile ha finora
mantenuto sono le seguenti:
AUTORITÀ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA SARDEGNA

ABBANOA S.P.A.
COMUNITA' DEL LAGO OMODEO
CENTRO SERVIZI LOSA
Accertato che:
non ricorre alcuno dei presupposti di cui ai criteri precedentemente indicati ai punti da a) a e), in
relazione alle società che svolgono le funzioni di gestione del servizio idrico integrato:
− Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna
− Abbanoa S.p.A.
in considerazione del carattere obbligatorio della gestione nella forma associativa individuata dalle
disposizioni di legge;
o

o sussistono tutti i presupposti per la dismissione della partecipazione agli organismi indicati di
seguito:
− COMUNITA' DEL LAGO OMODEO
− CENTRO SERVIZI LOSA
essendo venuta meno – da diversi anni - qualsiasi utilità nella prosecuzione del vincolo associativo o
qualunque effetto reale o risultato apprezzabile rispetto alle finalità originarie
dispone
di approvare, nell’articolato esposto di seguito, il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle
partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune di Sorradile:
1.
È previsto il mantenimento della partecipazione del Comune di Sorradile alle società che
svolgono le funzioni di gestione del servizio idrico integrato, attualmente caratterizzato dai seguenti
elementi:
Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna
Misura della partecipazione del Comune: quota dello 4,4%
Onere gravante sul bilancio comunale Euro 950,69
Numero rappresentanti del Comune negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno
di essi spettante – nessuno

Abbanoa S.p.A.
Misura della partecipazione del Comune: quota dello 0,1%
Onere gravante sul bilancio comunale nessuno
Numero rappresentanti del Comune negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno
di essi spettante
Sindaco: componente dell’assemblea
Partecipazione a titolo gratuito
Incarichi di amministratore della società e trattamento economico complessivo: nessuno

2.
È prevista la dismissione di qualsiasi partecipazione del Comune di Sorradile ai seguenti
organismi:

CONSORZIO COMUNITÀ DEL LAGO OMODEO
CENTRO SERVIZI LOSA

3.

La dismissione delle partecipazioni di cui al precedente punto 2. è prevista entro il 31.12.2015.

4.
Entro il 31.12.2015 saranno sottoposte al Consiglio Comunale le proposte di deliberazione
inerenti alla dismissione delle partecipazioni.

Il Sindaco
Pietro Arca

