COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 59
del 23/07/2019

Oggetto: DISMISSIONE PARTECIPAZIONE SOCIETARIA TOSSILO S.p.a., AI SENSI
DELL'ART. 10 DEL D.LGS. 175/2016 E SS.MM.II.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitré del mese di luglio alle ore 10:00 presso la Casa Comunale,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Ing. Serra Gian Luigi
Orrù Antonello
Boi Roberto
Pilia Alberto
Rossi Paoletta

Presente
Si
Si

Assente
Si
Si

Si
Presenti: 3
Assenti: 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D.
Lgs.vo n. 267/2000) il Segretario Comunale D.ssa Murgia Maria Chiara.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Serra Gian Luigi
nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con Deliberazione del C.C. n. 42 del 29.12.2018, ad oggetto “Revisione periodica delle
partecipazioni ex art. 20 D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Censimento annuale delle partecipazioni
pubbliche ex art. 17 D.L. n. 90\2014”, esecutiva ai sensi di legge, veniva fatta una ricognizione periodica
delle partecipazioni possedute dal Comune di Ulassai al 31.12.2017;
EVIDENZIATO che nel suddetto atto è stato verificato che il Comune detiene attualmente partecipazioni
in relazione al capitale sociale come definito ai sensi dell’art. 2359 Codice Civile nelle seguenti Società:
Tossilo S.p.a. società in house, Codice Fiscale/Partita IVA 01082070911 Indirizzo: Località
Tossilo-08015- Macomer (Nu), costituita nell’anno 1999, gestore dell’impianto di trattamento e
smaltimento del RR.SS.UU., con le seguenti modalità:
Quota partecipazione Comune: € 410,00 per n. 82 azioni del valore di 5,00 euro ciascuna (n. 62 azioni
acquistate con deliberazione della Giunta comunale n. 130 del 20/11/2003 e n. 20 con deliberazione del
Consiglio comunale n. 33 del 10/07/2001);
EVIDENZIATO altresì che nel predetto atto n. 42/2018 il Consiglio Comunale ha stabilito, in merito alle
quote possedute nelle società partecipate sopra specificate, di procedere alla loro alienazione in quanto
trattasi di società non indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente;
RILEVATO che, dagli approfondimenti effettuati sulla fattispecie di cui trattasi, anche alla luce delle
vigenti disposizioni finanziarie e di stabilizzazione dei bilanci degli Enti Locali, che stabiliscono norme
sempre più restrittive anche in tema di partecipazioni societarie da parte dei Comuni, prevedendo la
vendita delle azioni possedute di quelle società la cui attività non risulta strettamente necessaria al
perseguimento delle finalità istituzionali, è emerso che la partecipazione alla società Tossilo S.p.A, non
svolge, alla luce dell’evoluzione della normativa in materia, attività strettamene necessaria al
perseguimento delle finalità istituzionali; inoltre va anche ricordato che le finalità principali della predetta
società che svolge attività di smaltimento RR.SS.UU., non ha uno stretto rapporto con quelle svolte dal
Comune.
RITENUTO, quindi, che si rende necessaria la dismissione della partecipazione attualmente detenuta al
fine di semplificare e razionalizzare il sistema delle partecipazioni societarie in relazione all’efficace ed
economico perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente e secondo quanto previsto dalla normativa
in materia, anche alla luce di quanto previsto dal D.lgs. n. 175/2016 e successive modificazioni;
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. e), del D.lgs. 267/2000 (Testo unico delle norme sull’ordinamento degli
enti locali) secondo cui rientrano nella competenza dell’organo consiliare gli atti fondamentali in materia
di partecipazione dell’ente locale a società di capitali;
Dato atto che con nota prot. n. 2167 del 15/05/2019 il Sindaco comunicava alla Società Tossilo S.p.a.
l’intenzione di cedere il pacchetto azionario e chiedeva di conoscere le intenzioni dei soci e della società
stessa;
Rilevato che a tutt’oggi non è pervenuta risposta in merito;
Ritenuto, in ossequio alle disposizioni del D.lgs. 175/2016 e ss.mm., che non sussistono i presupposti per
il mantenimento delle quote azionarie nella società Tossilo S.p.a.;
DATO atto che non è previsto il parere del Revisore dei Conti;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art.49, 1°
comma, D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni;
Visti i risultati della votazione,
UNANIME DELIBERA
1) 1. di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, la dismissione dell’intera partecipazione
posseduta dal Comune di Ulassai nella società TOSSILO S.p.A.:-n. azioni 82 da 5,00 euro ciascuna per
un valore nominale complessivo di € 410,00;
2) di precisare che si procederà alla dismissione di cui sopra sia mediante cessione delle azioni che
mediante recesso dalla compagine sociale;
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3) di autorizzare il Sindaco / Responsabile del Patrimonio a porre in essere ogni atto necessario
all’attuazione di quanto ai punti precedenti;
4) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo
per la Sardegna, quale parziale revisione e aggiornamento della Deliberazione consiliare n. 42 del
29/12/2018 con la quale fu effettuata la ricognizione delle partecipazioni in società ai sensi e per gli
effetti dell’art. 20 del D.lgs. n. 175/2016.
5) di trasmettere altresì copia della presente deliberazione al Rappresentante Legale della Tossilo s.p.a.
6) di confermare, per quanto non modificato con il presente atto, le partecipazioni del Comune di Ulassai
come indicate nella Deliberazione CC n. 42/2018.
Con ulteriore votazione palese ed unanime , attesa l’urgenza, il presente provvedimento viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Ing. Serra Gian Luigi

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CHESSA GIUSEPPINA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 23/07/2019 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 23/07/2019
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 23/07/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 23/07/2019
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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