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VERBALE 

In data 27.09.2022 alle ore 9:00  si riunisce nella sala del Consiglio
comunale la 8^ Commissione consiliare per l'esame  e la discussione del
seguente l’ordine del giorno:

• Approvazione Bilancio consolidato per l’esercizio 2021 – Art.
11 bis del D.Lgs 118/2011.

La Commissione è presieduta dal Presidente cons.Gaetano Stefano Mura.

Sono presenti i seguenti componenti della 8^ Commissione:

➢ cons. Anna Lisa Dessì
➢ cons. Antonello Cabitta
➢ cons. Gavino Ruiu
➢ cons. Claudia Pintus
➢ cons. Sebastiano Sassu 

Partecipano  alla  Commissione  l'Assessore  alle  Finanze  dr.Alessandro
Carta, per l'Area Finanze f.f. dr. John Fois e la rag. Antonella Mura.
E' presente la  cons. Conticelli  in veste di capogruppo consiliare.

Segretario verbalizzante Arru Maria

Il Presidente Mura  constatata la legalità della seduta, dà avvio  ai
lavori e,  dopo aver  ricordato ai  presenti l'ordine  del giorno  della
Commissione  odierna,  lascia  la  parola  all'Assessore  Carta  per
l'illustrazione dell'argomento.

L'Assessore Carta  fa breve presentazione della proposta all'attenzione
della Commissione rammentando l'importanza del documento ai fini della
programmazione della spesa. 

La rag. Mura espone  i contenuti della <Relazione  sulla gestione e  nota
integrativa  al  Bilancio  consolidato>  allegata  alla  proposta  di
deliberazione del Consiglio comunale  n. 2022/197  del 21.09.2022 con
oggetto “Approvazione Bilancio consolidato per l'esercizio 2021- Art 11
bis D. Lgs. 118/ 2011”.

Il Presidente Mura dà la parola ai consiglieri che vogliono intervenire. 

I  conss.  Cabitta  e  Sassu pongono  quesiti  di  carattere  tecnico  ed
amministrativo. 

Il dr. John Fois risponde ai quesiti dei consiglieri.
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Il Presidente Mura sottopone quindi ai presenti un argomento aggiuntivo
rispetto all'o.d.g. comunicato ovvero: 
-Modifiche allo statuto dell'oggetto sociale della nuova società Multiss
adottato  a  seguito  della  fusione  per  incorporazione  della  società
Multiservizi. 
Si tratta di modifiche statutarie che sono state proposte  dagli organi
sociali delle società sunnominate.  

Il dr. Fois distribuisce ai presenti copia del testo dell'art. 4 dello
Statuto  nella nuova stesura   comprensiva  delle modifiche statutarie di
cui  si  è  detto.  Spiega  che  si  tratta  di  modifiche  che  sono  state
proposte  dagli organi sociali delle società nominate.  
Passa quindi ad illustrare le modifiche dell'oggetto sociale che viene
ampliato al fine di ricomprendervi:  alla lettera a) reti e impianti
speciali, antincendio ed impianti elevatori; alla lettera b) erogazione
di servizi energetici per gli immobili che conducano a miglioramenti
dell'efficienza energetica e/o a risparmi energetici mediante misure o
stime  ecc.;  alla  lettera  c)  l'attivazione  di  partenariati  pubblici-
privati anche ricorrendo alla finanza di progetto ecc.; alla lettera d)
il servizio di gestione dei  canili comunali; alla lettera l)le attività
di  monitoraggio  e  verifica  della  prestazione  energetica  relativa  ai
servizi energetici elettrici e/o di climatizzazione invernale ed estiva
finalizzata  alla   riduzione  dei  consumi  energetici  degli  edifici  di
proprietà e/o disponibilità degli Enti Soci. 

I conss.  Dessì e Cabitta   pongono dei quesiti in particolare   sulle
potenziali ricadute negative sulle aziende del territorio che possono
derivare da questo ampliamento dell'oggetto sociale  e sulla possibilità
di richiedere lo svolgimento dei servizi da parte della Società  per
affidamento diretto. 

Il dr. Fois spiega che il fatto che lo Statuto preveda nell'oggetto
sociale della partecipata ulteriori servizi non significa  che questa
previsione sia di immediata  attuabilità. E' necessario l'ottenimento di
apposita  autorizzazione,  la  disponibilità  economica  e  un  piano
industriale da cui risulti la  convenienza economica dell'affidamento
alla società. 

L'Assessore Carta  conferma che l'affidamento alla Società dovrà essere
sempre  preceduto  dalla  valutazione  comparativa   circa  la  convenienza
economica  rispetto al mercato.
 
Il Presidente Mura  constatato che non vi sono ulteriori richieste di
intervento mette in votazione la proposta: 
-Approvazione Bilancio consolidato per l’esercizio 2021 – Art. 11 bis
del D.Lgs 118/2011.

      ➢  La  Commissione con  votazione  palese  per  alzata  di  mano
all'unanimità si esprime a  favore della proposta.

Il punto può pertanto  essere sottoposto all'approvazione del Consiglio
comunale.
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Il Presidente Mura,constatato che non vi sono richieste di intervento,
dichiara conclusa la Commissione alle ore 10:15.

N.B.per quanto non riportato nel presente verbale si rinvia al file audio della riunione conservato agli atti .

Il Presidente                                 Il Segretario verbalizzante
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