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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 n.  4 8 

 

OGGETTO: Atto di indirizzo per gli organismi di partecipazione del comune di Pula ai fini del 

contenimento della spesa e per il rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

imparzialità, pubblicità e trasparenza. 

 

L’anno 2013 ( Duemilatredici ) il giorno 1 7 ( diciassette ) del mese di Dicembre  alle ore 9.45  nel 

Comune di Pula e nell’abituale Sala delle Adunanze, convocato con appositi avvisi, si è riunito, in 

prima convocazione straordinaria, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori: 

 

                     PRESENTI            ASSENTI 

1. CABASINO        WALTER   

2. ZUCCA               MARIA CRISTINA   

3. FA                        LUIGI   

4. PITTALUGA     ANGELO    

5. ABIS                        ANDREA    

6. CABIDDU         MARIA IMMACOLATA   

7. TOLU                ANGELO   

8. PORCEDDU     AUGUSTO   

9.VITA MARCO   

10.VIVARINI SIMONE   

11. LOCCHE ROBERTO   

12. SORU FAUSTO   

13. CARTA  EMILIO   

14. ORTU PAOLO   

15. PIREDDA FRANCESCO   

16. PIA GIOVANNI    

17. FARNETI  EMANUELE   

   

TOTALE  PRESENTI  N.  13 TOTALE ASSENTI N. 4 

Assiste il Segretario comunale Dr.ssa Maria Efisia Contini 

IL PRESIDENTE Dr. Walter Cabasino, assume la presidenza e constatato il numero degli intervenuti 

per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta 

Chiama alla funzione di scrutatori i Sigg.: 

1 – Abis Andrea     2- Cabiddu M. Immacolata    3- Ortu Paolo 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ufficio proponente: Settore  Finanze – Tributi – Risorse Umane. 

 

Il Responsabile del Settore: Dr.ssa Lucia Cani 

 

 

OGGETTO: Atto di indirizzo per gli organismi di partecipazione del comune di 

Pula ai fini del contenimento della spesa e per il rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza. 

 

 

 
Premesso che: 

 

Il Comune di Pula con atto del Consiglio Comunale n. 12 del 19/05/2005 ha deliberato la 

costituzione di una Società la “Pula Servizi e Ambiente Srl” ed approvato il relativo statuto; 

 

Con contratto Rep. N.16430 del 21 Aprile 2006, veniva costituita dal Comune di Pula la Società in 

house denominata “Pula Servizi e Ambiente Srl” a capitale interamente pubblico, uni personale 

costituito dal solo Comune di Pula; 

 

Con atto del Consiglio Comunale n. 19 del 15 Giugno 2010 si è deliberato l’ingresso di un nuovo 

socio nella società in house “Pula Servizi e Ambiente Srl” con conseguente aumento del capitale 

sociale e con modifica dello statuto. L’aumento del capitale sociale da parte del nuovo socio è 

stato pari al 20% portando complessivamente il capitale sociale da € 25.000,00 a € 30.000; 

 

Con atto del Consiglio Comunale n.3 del 30/01/2012 si è deliberato un nuovo aumento del capitale 

sociale ponendo l’incremento a totale carico del socio “Sardegna Ricerche”;  

 

Il nuovo socio “Sardegna Ricerche” è un Consorzio pubblico costituito dalla Regione Sardegna ai 

sensi della L.R. 21/1985 denominato “Consorzio per l’Assistenza alle piccole e medie imprese”; 

 

A seguito dell’ingresso del nuovo socio e delle modifiche apportate, il Comune di Pula rimane 

comunque il detentore della quota maggioritaria di partecipazione (60,24%) nonché soggetto 

istituzionale in grado di esercitare un’influenza dominante; 

 

Il Comune di Pula con atto del Consiglio Comunale n. 47 dell’8/11/2005 ha deliberato l’adesione 

al consorzio “Agenzia Turistica Costiera Sulcitana” ed approvato il relativo statuto; 

 

Con contratto Rep. N.15217/5854, è stato costituito il consorzio “Agenzia Turistica Costiera 

Sulcitana” ai sensi dell’art. 2602 del Codice Civile  a capitale pubblico e privato; 

 

Le quote detenute dal Comune di Pula sono pari a 10 per un valore di € 5.000,00 ( 15,63%) e, pur 

non rappresentando una quota maggioritaria di partecipazione, è soggetto istituzionale in grado di 

esercitare la propria influenza; 

 

Il Comune di Pula con atto del Consiglio Comunale n. 4 dell’11/03/2010 ha deliberato la 

costituzione della Fondazione “Bioparco del Comune di Pula”,  approvato il relativo statuto e 

attribuito il fondo di dotazione iniziale; 
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Con contratto Rep. N.24216  del 23 Luglio  2010, veniva costituita dal Comune di Pula la 

Fondazione denominata “Fondazione Bioparco di Pula” il cui Fondo Patrimoniale e Fondo di 

Gestione sono costituiti da apporti esclusivamente da parte del  solo Comune di Pula; 

 

Il Comune di Pula è il detentore della partecipazione al 100%, pertanto soggetto istituzionale in 

grado di esercitare un’influenza dominante; 

 

Considerato che le disposizioni della Legge Finanziaria 2008 – art. 3 comma 27, 28 e 29 Legge 

244/2007 – impongono di fatto, al di là della impossibilità generale di costituire nuove società,  

una rivisitazione almeno annuale della possibilità di detenzione di partecipazione in società che 

non siano strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali; 

Richiamata la propria deliberazione n.  in data odierna (proposta n. 50/2013 del 3/12/2013) 

relativa alla ricognizione delle partecipazioni da parte del Comune di Pula e contestuale verifica ai 

sensi dell’art. 3 della Legge 244/2007; 

 

Che l’art.14, comma 32 del D.L. 78/2010 (ora Legge n.133/2010) stabilisce che “fermo quanto 

previsto dall’art. 3, commi 27,28 e 29 della Legge 24 dicembre 2007, n.244, i comuni con 

popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società” e che i comuni dovranno 

mettere in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del decreto; 

 

Che sono state disposte le seguenti deroghe nel caso in cui le società già costituite alla data di 

entrata in vigore del D.L. 78/2010: 

 abbiano, al 31/12/2012, il bilancio in utile; 

 non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di 

bilancio; 

 non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il 

comune sia stato gravato dell’obbligo di procedere al ripiano delle perdite stesse; 

 

Che la Pula Servizi e Ambiente Srl alla data del 31/12/2012 soddisfa pienamente tutti i requisiti 

previsti per la deroga, come si evince dai bilanci degli ultimi tre anni della stessa società allegati al 

rendiconto dell’ente (2010 – 2011 e 2012); 

 

Che per quanto concerne l’Agenzia Turistica Costiera Sulcitana, Consorzio costituito ai sensi 

dell’art.2602 del Codice Civile, nel quale il Comune di Pula ha una quota di partecipazione pari al 

15.63% , il Consiglio Comunale con proprio atto n.   in data odierna ha deliberato il 

mantenimento della quota di partecipazione; 

 

Che per quanto concerne la Fondazione in partecipazione Bioparco di Pula nella quale il Comune 

di Pula ha una quota di partecipazione pari al 100%, il Consiglio Comunale con proprio atto n.   

in data odierna ha deliberato il mantenimento della quota di partecipazione; 

 

Che l’art.4 del D.L. n.95/2012 (convertito in Legge n.135/2012) ha decretato che nei confronti 

delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui 

all’art.1, c.2 del decreto legislativo n.165 del 2001, che abbiano conseguito nel 2011 un fatturato 

da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento 

dell’intero fatturato, si proceda allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013 e che 

pertanto a decorrere dall’ gennaio 2014 tali società non possano ricevere affidamenti diretti di 

servizi, né fruire di rinnovo di affidamenti già in essere; 

 

Che la Corte Costituzionale, con sentenza n.229 del 23 luglio 2013, è intervenuta sull’art. 4 del 

D.L. 95/2012 dichiarando l’illegittimità costituzionale dei commi 1 e 2 con la conseguenza che le 

disposizioni non trovano validità nei confronti delle Regioni e degli Enti Locali il cui territorio 

ricada nelle regioni a statuto speciale; 
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In considerazione del fatto che questo Comune intende mantenere la propria partecipazione nella 

Società Pula Servizi e Ambiente Srl – giusta propria deliberazione n.   in data odierna - perchè 

rispondente ai requisiti previsti dall’art. 3 della Legge n.244 del 24/12/2007, dall’art. 14 del D.L. 

78/2010 nella parte relativa alla deroga e che, come esplicitato nel punto precedente, non trova 

applicazione in questo Comune l’art. 4 del D.L. 95/2012, ed inoltre trattasi di società che gestisce 

attività di interesse generale e attività strumentali per il perseguimento delle finalità istituzionali 

dell’ente in quanto ritenuta strategica sulla base del programma di mandato del Sindaco; 

 

Considerato inoltre che l’Ente ha la responsabilità generale di regolazione, coordinamento, 

indirizzo e controllo delle attività delle società erogatrici di servizi e di quelle strumentali 

dell’attività amministrativa con riferimento in particolare al rispetto dei principi generali di 

economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, principi che stano alla base 

dell’attività della pubblica amministrazione sanciti dall’art.1 della Legge 241/1990 ed ai quali 

soggiacciono anche le società partecipate; 

 

Che attualmente la Società partecipata dal Comune, Pula servizi e Ambiente S.r.l., gestisce, in 

virtù di affidamento diretto, parte importante dell’attività del Comune. Tale attività  può essere 

configurata in amministrazione indiretta in quanto la gestione del servizio rimane comunque in 

capo all’ente il quale esercita un controllo assoluto sull’attività della società medesima, la Pula 

Servizi e Ambiente è istituzionalmente e contrattualmente destinata ad erogare prestazioni in 

favore del Comune di Pula. In particolare svolge in amministrazione indiretta i seguenti servizi: 

 gestione amministrativa relativa al tributo TARES (precedentemente TIA),  ivi inclusa 

l’attività amministrativa di recupero dell’evasione 

 attività amministrativa di accertamento dei tributi minori 

 manutenzione del patrimonio immobiliare comunale e il servizio 

 

Che attualmente l’Agenzia Turistica Sulcitana, gestisce, i servizi turistici nell’ambito territoriale 

del Sulcis e delle Isole Sulcitane, compresi dunque servizi turistici e di informazione turistica nel 

Comune di Pula, in particolare con la gestione di un punto Infopoint situato nel proprio territorio; 

 

Che attualmente la Fondazione Bioparco di Pula si occupa della promozione e valorizzazione 

dello stesso Bioparco; 

 

Ritenuto pertanto, nel contesto attuale di contenimento della spesa pubblica, che il comune 

stabilisca linee di indirizzi programmatiche nei confronti della società partecipata Pula Servizi e 

Ambiente Srl, della Agenzia Turistica Costiera Sulcitana e della Fondazione Bioparco di Pula 

affinché:  

operino  per il contenimento dei propri costi interni migliorando la propria efficienza ed efficacia  

raggiungano e mantengano  un equilibrio economico-finanziario attivando tutte le iniziative 

idonee allo scopo e da concordare con il comune;  

in tale ottica le attività inerenti:  

l’organizzazione e gestione dei servizi in generale 

l’assunzione di personale  

l’affidamento di incarichi professionali  

le procedure di acquisizione di beni e servizi  

dovranno essere uniformate ai principi di carattere generale vigenti per le P.A. e 

conseguentemente dovranno essere adottati particolari provvedimenti idonei a garantire il rispetto 

dei predetti principi; 

 

In particolare per l'acquisizione delle risorse umane e per l’affidamento degli incarichi di 

collaborazione, i principi di buon andamento e imparzialità sopra richiamati si sostanziano 

nell’adozione di preventivi regolamenti da parte dell’organo amministrativo, che individuino le 

procedure selettive e/o comparative, con ogni garanzia di idonea pubblicità e trasparenza; 
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Ricordato altresì che le disposizioni di contenimento della spesa pubblica hanno introdotto  limiti 

per quanto riguarda la spesa del personale e quella relativa a spese per studi, consulenze, convegni 

mostre pubblicità e sponsorizzazioni e hanno inoltre modificato l’articolato del D.lgs. 267/00 con 

particolare riferimento allo status degli Amministratori locali; 

 

Ritenuto pertanto che il comune deve opportunamente stabilire indirizzi programmatici nei 

confronti della società partecipata in particolare e degli organismi partecipati in generale,   

attraverso la formulazione sistematica di direttive strategiche e successiva verifica 

dell’esecuzione; 

 

Che si ritiene opportuno, ai fini di un più agevole controllo sulla società richiedere alla stessa la 

presentazione di un budget ad inizio anno; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

Preso atto che sulla presente proposta sono stati espressi i pareri in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile ai sensi dell’art.49 del Tuel; 

 
 

 PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Per tutte le motivazioni espresse in premessa: 

 

1. Di dare atto che la Società Pula Servizi e Ambiente Srl, in quanto rispondente ai requisiti 

previsti dalla normativa attualmente in vigore, ed in quanto trattasi di società che gestisce 

attività di interesse generale e attività strumentali per il perseguimento delle finalità 

istituzionali dell’ente viene ritenuta strategica sulla base del programma di mandato del 

Sindaco; 

 

2. Di confermare alla Società partecipata dal Comune, Pula servizi e Ambiente S.r.l.,  la 

gestione in amministrazione indiretta dei seguenti servizi: 

 gestione amministrativa relativa al tributo TARES (precedentemente TIA),  ivi 

inclusa l’attività amministrativa di recupero dell’evasione 

 attività amministrativa di accertamento dei tributi minori 

 manutenzione del patrimonio immobiliare comunale e il servizio 

 

3. Di dare atto che la gestione del servizio rimane comunque in capo all’ente il quale esercita 

un controllo assoluto sull’attività della società medesima; 

 

4. Di approvare i seguenti indirizzi: 

 la società deve operare per il contenimento dei propri costi interni migliorando la 

propria efficienza ed efficacia operando una riduzione dei costi previsti per 

personale, incarichi esterni, acquisti di beni e servizi 

 la società deve approvare un budget preventivo e a fine anno, in sede di 

approvazione del bilancio, l’amministratore dovrà relazionare sugli esiti e/o 

eventuali scostamenti 

 la società deve mantenere un equilibrio economico – finanziario attivando tutte le 

iniziative idonee allo scopo e concordate con il Comune e attraverso l’adozione 

delle seguenti misure: 

 non procedere ad aumenti dei compensi stabiliti in favore dell’amministratore; 

 ridurre i costi anche attraverso il contenimento dei compensi; 
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 adottare o adeguare regolamenti che individuino procedure selettive e/o 

comparative, con ogni garanzia di idonea pubblicità e trasparenza al fine di 

consentire la più ampia partecipazione di soggetti in possesso delle professionalità 

e dei requisiti prescritti e garantire di conseguenza la più vasta diffusione del 

fabbisogno professionale nel mercato del lavoro; 

 adottare o adeguare apposito regolamento volto a disciplinare le modalità, i limiti e 

le procedure da seguire per l’esecuzione in economia di lavori, nonché le forniture 

di beni e appalti di servizi e per l’affidamento degli incarichi professionali e di 

collaborazione esterna; 

 le specifiche attività devono essere, in ogni caso, tutte poste in essere nel rispetto 

dei limiti di spesa previsti dalla finanza pubblica per il Comune di Pula riguardo 

alle spese per assunzioni di personale, studi, consulenze, convegni, mostre, 

pubblicità e sponsorizzazioni; 

 

5. Di dare atto che gli indirizzi di cui al punto precedente vengono estesi alla Agenzia 

Turistica Costiera Sulcitana e alla Fondazione Bioparco di Pula; 

 

6. Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Amministratore della Società Pula 

Servizi Ambiente Srl, al Presidente della Agenzia Costiera Sulcitana, al Presidente della 

Fondazione Bioparco di Pula e al Revisore dei Conti del Comune; 

 

7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma 

dell’art. 134 del Tuel. 
 

 

 

 

 

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali, di cui al D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti pareri:  

 

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA:  Parere favorevole             
 

Il Responsabile del Servizio Interessato 

           F.to Dr.ssa Lucia Cani  

 

Pula, 04/12/2013 

 

IN ORDINE ALLA REGOLARITA CONTABILE : Parere favorevole 

      

      

        Il Responsabile del Servizio Interessato 

F.to Dr.ssa Lucia Cani 

Pula, 04/12/2013 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Legs.vo n. 267/2000; 
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Sentiti gli interventi dei Consiglieri: 

Il Consigliere Locche: a nome del suo gruppo, dichiara la decisione di non partecipare alla 

votazione in quanto questo atto di indirizzo non contiene alcun elemento di garanzia e di 

prospettiva, in particolare per la Pula Servizi Ambiente, per gli operai e per i cittadini che non 

beneficiano delle dinamiche di gestione. Registra che, comunque, le positività illustrate 

dall'amministrazione non sono mai state comprovate. 

 

I consiglieri Sigg. Piredda, Pia e Locche lasciano l'aula 

 

Visto il seguente esito di votazione: 

Consiglieri presenti   10 

Voti favorevoli     9 

Consiglieri astenuti     1 (Ortu) 

Voti contrari     0 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di dare atto che la Società Pula Servizi e Ambiente Srl, in quanto rispondente ai requisiti 

previsti dalla normativa attualmente in vigore, ed in quanto trattasi di società che gestisce 

attività di interesse generale e attività strumentali per il perseguimento delle finalità 

istituzionali dell’ente viene ritenuta strategica sulla base del programma di mandato del 

Sindaco; 

 

2. Di confermare alla Società partecipata dal Comune, Pula servizi e Ambiente S.r.l.,  la 

gestione in amministrazione indiretta dei seguenti servizi: 

a. gestione amministrativa relativa al tributo TARES (precedentemente TIA),  ivi 

inclusa l’attività amministrativa di recupero dell’evasione 

b. attività amministrativa di accertamento dei tributi minori 

c. manutenzione del patrimonio immobiliare comunale e il servizio 

 

3. Di dare atto che la gestione del servizio rimane comunque in capo all’ente il quale esercita 

un controllo assoluto sull’attività della società medesima; 

 

4. Di approvare i seguenti indirizzi: 

a. la società deve operare per il contenimento dei propri costi interni migliorando la 

propria efficienza ed efficacia operando una riduzione dei costi previsti per 

personale, incarichi esterni, acquisti di beni e servizi 

b. la società deve approvare un budget preventivo e a fine anno, in sede di 

approvazione del bilancio, l’amministratore dovrà relazionare sugli esiti e/o 

eventuali scostamenti 

c. la società deve mantenere un equilibrio economico – finanziario attivando tutte le 

iniziative idonee allo scopo e concordate con il Comune e attraverso l’adozione 

delle seguenti misure: 

d. non procedere ad aumenti dei compensi stabiliti in favore dell’amministratore; 

e. ridurre i costi anche attraverso il contenimento dei compensi; 

f. adottare o adeguare regolamenti che individuino procedure selettive e/o 

comparative, con ogni garanzia di idonea pubblicità e trasparenza al fine di 

consentire la più ampia partecipazione di soggetti in possesso delle professionalità 

e dei requisiti prescritti e garantire di conseguenza la più vasta diffusione del 

fabbisogno professionale nel mercato del lavoro; 
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g. adottare o adeguare apposito regolamento volto a disciplinare le modalità, i limiti e 

le procedure da seguire per l’esecuzione in economia di lavori, nonché le forniture 

di beni e appalti di servizi e per l’affidamento degli incarichi professionali e di 

collaborazione esterna; 

h. le specifiche attività devono essere, in ogni caso, tutte poste in essere nel rispetto 

dei limiti di spesa previsti dalla finanza pubblica per il Comune di Pula riguardo 

alle spese per assunzioni di personale, studi, consulenze, convegni, mostre, 

pubblicità e sponsorizzazioni; 

 

5. Di dare atto che gli indirizzi di cui al punto precedente vengono estesi alla Agenzia 

Turistica Costiera Sulcitana e alla Fondazione Bioparco di Pula; 

 

6. Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Amministratore della Società Pula 

Servizi Ambiente Srl, al Presidente della Agenzia Costiera Sulcitana, al Presidente della 

Fondazione Bioparco di Pula e al Revisore dei Conti del Comune; 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Sentita la proposta del Presidente in merito alla dichiarazione di immediata esecutività del 

presente atto; 

Con la seguente votazione: 

 Consigliere presenti:   10    

 Voti favorevoli:     9  

 Consiglieri astenuti      1 (Ortu) 

 Voti contrari      0 

 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del 

D. Legs.vo n° 267/2000. 

 
 

 

 

Letto confermato e sottoscritto 
 

 
       IL PRESIDENTE                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

    F.to Dr. Walter Cabasino                F.to  Dr.ssa Maria Efisia Contini 

 

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 23/12/2013 

 
     IL SEGRETARIO COMUNALE 

      F.to Dr.ssa Maria Efisia Contini 

____________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’ originale per uso amministrativo. 

 

Pula 23/12/2013 

L’Istruttore Amm.vo Delegato 

F.to Marta Lenti 


