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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 n.  4 9 

 

OGGETTO: Ricognizione delle Società partecipate dal comune di Pula – Verifica ai 

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

 

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: Ricognizione delle Società partecipate dal comune di Pula – Verifica ai 

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

 

 

Premesso: 
 

 che  la  legge  n.  244  del  24.12.2007  (Legge  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. n. 165/2000; 

 

che, in particolare, l’art. 3, comma 27, dispone che le amministrazioni di cui all’art. 1, 
comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire 
società aventi per oggetto  attività  di  produzione  di  beni  e  di  servizi  non  
strettamente  necessarie  per  il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né 
per assumere o mantenere direttamente partecipazioni,  anche  di  minoranza,  in  
tali  società,  ammettendo  comunque  sempre  la costituzione di società che 
producono servizi di interesse generale; 

  

 che  il  successivo  comma  28  dispone  che  l’assunzione  di  nuove  
partecipazioni     ed  il    mantenimento di quelle attuali devono essere autorizzati 
dall’organo elettivo con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di 
cui al comma 27; 

 

     che l’articolo 14 comma 32 del D.L. n. 78/2010 convertito con legge n. 122 del 30 
luglio 2010 testualmente recita : 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 societa'. Entro il (( 31dicembre 2011 )) i comuni mettono 
in liquidazione le societa' gia' costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, 
ovvero ne cedono le partecipazioni. La disposizione di cui al presente comma non si 
applica alle societa', con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione 
proporzionale al numero degli abitanti, costituite da piu' comuni la cui popolazione 
complessiva superi i 30.000 abitanti; 

 

Che il termine per l’adempimento di quanto previsto dall’art.14 comma 32 del D.L. 
78/2010, convertito nella Legge 122/2010 è stato prorogato al 30 settembre 2013 
(art.29 D.L. 216/2011 convertito in Legge 14/2012); 

 

       Rilevato che la normativa richiamata distingue fra società aventi per oggetto 
attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il 
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perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente Locale, per le quali sussiste il divieto 
di partecipazione con conseguente obbligo di dismissione e quelle che producono 
servizi di “interesse generale”, per le quali è sempre ammessa la partecipazione, 
purchè si muovano nell’ambito dei livelli di competenza dell’ente; 

 

Preso atto che la normativa vigente obbliga ad un’analisi sulle partecipazioni 
societarie detenute dall’Ente; 

 

Considerato che da una ricognizione effettuata dal Settore Economico Finanziario 
dell’Ente, le partecipazioni detenute da questo Comune sono le seguenti: 

 
 

N. 
 

Ragione sociale 
 

Attività svolta 
Quota di 

partecipazion
e 1 Pula Servizi e Ambiente S.r.l. Gestione amministrativa di tributi – 

Manutenzione del patrimonio 
immobiliare dell’Ente  

60,24% 

 

2 
 

Abbanoa S.p.a. 
Gestione del servizio idrico 
integrato 

0,40978638
% 

 

Atteso che inoltre l’Ente detiene la partecipazione o la proprietà di altre Aziende, 
Consorzi e Fondazioni e precisamente : 

 
 

N. Ragione sociale Attività svolta Quota di 
partecipazion
e 1 Autorità d’Ambito della 

Sardegna. Consorzio 
obbligatorio tra 
amministrazioni comunali e 
provinciali ai sensi della L.R. 
29/1977 

Organizzazione del servizio idrico 
integrato  

0,1582190
5 

2 Agenzia Turistica Costiera 
Sulcitana. Consorzio 
costituito ai sensi 
dell’art.2602 del Codice Civile  

Gestione servizi turistici nell’ambito 
territoriale del Sulcis e delle Isole 
Sulcitane 

15,63% 

3 Fondazione Bioparco di Pula. 
Fondazione di partecipazione 
costituita ai sensi dell’art. 14 
e seguenti del Codice Civile.   

Valorizzazione e conservazione 
della flora e della fauna della 
Sardegna. Promuove la 
valorizzazione del Bioparco di Pula  

100% 

 
 

Dato atto che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali relativi alla 
partecipazione dell’ente locale a società di capitali e di concessione di servizi pubblici 
ai sensi dell’art. 42 comma 2, lett. E) del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

 
    Visto il vigente Statuto; 

 

Visti i pareri  espressi, ai sensi dell’art. 49 – comma 1° - del T.U. di cui al D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, allegati al presente atto quali parte integrante e sostanziale; 
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 PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

1. Di effettuare la ricognizione delle partecipazioni societarie del Comune di Pula, ai 
sensi dell’art. 3 comma 27, 28 e 29 della Legge 244/2007 e dell’art. 14, comma 32 
della Legge 122/2010, che allo stato sono le seguenti: 

 
 

N. 
 

Ragione sociale 
 

Attività svolta 
Quota di 
partecipazi

one 1 Pula Servizi e Ambiente 
S.r.l. 

Gestione amministrativa di tributi 
– Manutenzione del patrimonio 
immobiliare dell’Ente  

60,24% 

 

2 
 

Abbanoa S.p.a. 
Gestione del servizio idrico 
integrato 

0,40978638
% 

3 Autorità d’Ambito della 
Sardegna. Consorzio 
obbligatorio tra 
amministrazioni comunali e 
provinciali ai sensi della 
L.R. 29/1977 

Organizzazione del servizio 
idrico integrato  

0,15821905 

4 Agenzia Turistica Costiera 
Sulcitana. Consorzio 
costituito ai sensi 
dell’art.2602 del Codice 
Civile  

Gestione servizi turistici 
nell’ambito territoriale del Sulcis 
e delle Isole Sulcitane 

15,63% 

5 Fondazione Bioparco di 
Pula. Fondazione di 
partecipazione costituita ai 
sensi dell’art. 14 e seguenti 
del Codice Civile.   

Valorizzazione e conservazione 
della flora e della fauna della 
Sardegna. Promuove la 
valorizzazione del Bioparco di 
Pula  

100% 

 

 

 
2. Di autorizzare, ai sensi del combinato disposto  dell’art. 3, commi 27 e 28 della 

legge n.244/2007 e dell’art. 14 comma 32 del D.L. n. 78 convertito con legge n. 
122 del 30 luglio 2010, il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Pula 
nelle società, fondazioni ed aziende riportate al punto precedente; 

 
3. Di inviare il presente atto al revisore dell’En te per quanto di competenza; 

 
4. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Entet nella sezione 

“Trasparenza, valutazione e merito”; 
 

5. Di trasmettere la deliberazione alla Corte dei Conti, Sezione Controllo, in 
ottemperanza al dettato normativo; 
 

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134 –   comma 4° - del T.U. di cui al Dl gs 18 agosto 2000, n. 267; 
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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 

 

 

 

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; 

Il Consigliere Locche enuncia la dichiarazione di voto per il suo gruppo Alternativa Civica: anche 

a questo punto non partecipiamo al voto in quanto, pur avendo chiesto di unire il punto precedente 

all' ordine del giorno col presente, per motivi di omogeneità di trattazione, ci è stato impedito di 

farlo, mentre durante la trattazione di questo punto all’ordine del giorno ci è stato detto che 

l'argomento era stato trattato al punto precedente. Su specifiche richieste non sono stati forniti 

elementi sufficientemente esaustivi rispetto alla permanenza dell'economicità e trasparenza e a 

quanto previsto dal dettame normativo oggetto della presente delibera. 

 

Lasciano l'aula i consiglieri Piredda, Pia, Locche e Ortu; 

Visto il seguente esito di votazione: 

Consiglieri presenti    9 

Voti favorevoli     9 

Consiglieri astenuti     0 

Voti contrari     0 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di effettuare la ricognizione delle partecipazioni societarie del Comune di Pula, ai 
sensi dell’art. 3 comma 27, 28 e 29 della Legge 244/2007 e dell’art. 14, comma 32 
della Legge 122/2010, che allo stato sono le seguenti: 



6 di 7 

 
 

 

N. 
 

Ragione sociale 
 

Attività svolta 
Quota di 
partecipazi

one 1 Pula Servizi e Ambiente 
S.r.l. 

Gestione amministrativa di tributi 
– Manutenzione del patrimonio 
immobiliare dell’Ente  

60,24% 

 

2 
 

Abbanoa S.p.a. 
Gestione del servizio idrico 
integrato 

0,40978638
% 

3 Autorità d’Ambito della 
Sardegna. Consorzio 
obbligatorio tra 
amministrazioni comunali e 
provinciali ai sensi della 
L.R. 29/1977 

Organizzazione del servizio 
idrico integrato  

0,15821905 

4 Agenzia Turistica Costiera 
Sulcitana. Consorzio 
costituito ai sensi 
dell’art.2602 del Codice 
Civile  

Gestione servizi turistici 
nell’ambito territoriale del Sulcis 
e delle Isole Sulcitane 

15,63% 

5 Fondazione Bioparco di 
Pula. Fondazione di 
partecipazione costituita ai 
sensi dell’art. 14 e seguenti 
del Codice Civile.   

Valorizzazione e conservazione 
della flora e della fauna della 
Sardegna. Promuove la 
valorizzazione del Bioparco di 
Pula  

100% 

 

 

 
2. Di autorizzare, ai sensi del combinato disposto  dell’art. 3, commi 27 e 28 della 

legge n.244/2007 e dell’art. 14 comma 32 del D.L. n. 78 convertito con legge n. 
122 del 30 luglio 2010, il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Pula 
nelle società, fondazioni ed aziende riportate al punto precedente; 

 
3. Di inviare il presente atto al revisore dell’En te per quanto di competenza; 

 
4. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Entet nella sezione 

“Trasparenza, valutazione e merito”; 
 

5. Di trasmettere la deliberazione alla Corte dei Conti, Sezione Controllo, in 
ottemperanza al dettato normativo; 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

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

presente atto; 

Con la seguente votazione: 

 Consigliere presenti:   9    

 Voti favorevoli:    9  

 Consiglieri astenuti     0  

 Voti contrari     0 
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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 


