
Allegato A 

 
 

COMUNE DI PORTO TORRES  

PROVINCIA DI SASSARI  

 
 
 

 

OGGETTO: 
Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie 
direttamente o indirettamente possedute dal Comune 
(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014) 

 
 

 
IL  Commissario Straordinario 

 
Nominato con D.P.R. N° 9 DEL 10.02.2015 per la provvisoria gestione del Comune di Porto Torres con i 

poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale; 

 

Con i poteri del Sindaco, ai sensi dell’articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 definisce 

ed approva il seguente schema di Piano Operativo di Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni 

societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune e lo sottopone al Consiglio comunale per la 

sua approvazione. Il piano è corredato della relazione tecnica formulata  dal Responsabile del Servizio 

Programmazione e controllo. 

 
 
 

1. Premessa 
 
 

La legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) all’articolo 1, comma 611, dispone che “al fine di 

assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento 

dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di 

Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di  commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e 

gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1º gennaio 2015, avviano 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”. 

Il processo di razionalizzazione deve tener conto dei seguenti criteri: 

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, nonchè attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.  

 
Il successivo comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci definiscano e approvino, entro il 31 

marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie 

direttamente o indirettamente possedute, indicante le modalità ed i tempi di attuazione, nonché l’esposizione 

in dettaglio dei risparmi da conseguire. 

 
 
 
2. Il Piano operativo 
 
Il presente piano operativo di razionalizzazione, che sarà attuato mediante successive deliberazioni di 

Consiglio comunale, prevede nel corso dell’anno 2015 una riduzione del numero delle partecipazioni del 

Comune. 

 

In particolare si prevede di mantenere unicamente, per i motivi che saranno illustrati nella relazione tecnica 

di seguito riportata, le partecipazioni nelle seguenti società: 

 

1 Società Multiservizi s.r.l La società Multiservizi s.r.l. unica società controllata e 

interamente partecipata dal Comune di Porto Torres, svolge 

servizi strumentali esclusivamente per il Comune, presenta utili 

nel triennio di riferimento, ha un amministratore unico e 

pertanto, ai fini del contenimento dei costi di funzionamento 

previsto dal citato art. 1 comma 611 della legge di stabilità 

2015, si ritiene utile una revisione dei contratti di servizio e dei 

relativi computi metrici estimativi da parte dei Dirigenti 

responsabili dei servizi interessati ai fini di una più compiuta 

analisi di convenienza economica. La revisione dei contratti e 

dei relativi computi metrici dovrà essere effettuata entro il 30 

giugno 2015; 

 

2 Azienda trasporti pubblici Sassari 

 

L’Azienda trasporti pubblici di Sassari presenta utili nel triennio 

di riferimento e, come già detto, non si è ancora definito il 

conferimento dei beni immobili, al momento garantiti da 

fidejussione bancaria, quale quota conferimento del socio 

Comune di Porto Torres per la quota di partecipazione del 

6,15% pari a € 1.188.823,02 

3 Autorità d’ambito territoriale della 

Sardegna 

È una società dalla Legge regionale n.29 del 17 ottobre 1997, 

che  ha disciplinato la riorganizzazione del servizio idrico ad 

uso civile nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge nazionale 

n.36 del 1/5/1994 (cd Legge Galli), a sua volta adottata in 

recepimento della normativa europea. 

4 Abbanoa s.p.a. È una società prevista dalla Legge regionale n.29 del 17 

ottobre 1997, che  ha disciplinato la riorganizzazione del 

servizio idrico ad uso civile nel rispetto dei principi stabiliti dalla 

Legge nazionale n.36 del 1/5/1994 (cd Legge Galli), a sua 

volta adottata in recepimento della normativa europea. 

 

 

 

 

 



Saranno invece soppresse, entro il  31.12.2015, le partecipazioni nelle seguenti società: 

 

1. Consorzio rete porti Sardegna; 

2. Sistema turistico locale sardegna nord ovest. s.c.r.l 

 

Alla luce delle considerazioni riportate nella relazione tecnica, il Comune intende cedere entro il 31.12.2015 

la propria quota di partecipazione nella società, in quanto ritenuta non indispensabile al perseguimento delle 

attività istituzionali e entrambe le società considerate presentano un numero di dipendenti inferiore agli 

amministratori. Si prevede che dalla cessione potranno conseguire per il Comune i seguenti risparmi: 

 

1. Consorzio Rete dei Porti Sardegna: art. 7 Statuto: La dichiarazione di recesso deve essere comunicata 

al Consorzio con raccomandata con ricevuta di ritorno almeno quattro mesi prima della chiusura 

dell’esercizio; il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio; La scadenza massima per 

esercitare questa opzione è pertanto il 30 agosto 2015. Il risparmio conseguito sarà quello relativo alla 

quota annuale a carico del Comune di Porto Torres pari a € 6.050,00 annuali a partire dall’esercizio 

2016. 

2. Sistema turistico locale Sardegna Nord Ovest: art. 10 Statuto: In caso di recesso ai sensi dell’articolo 

2473 del Codice Civile, il rimborso delle quote da parte della società dovrà essere effettuato al prezzo 

determinato dal consiglio di amministrazione. In caso di disaccordo il prezzo di rimborso è determinato 

dalla relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale. Il rimborso dovrà avvenire, per ipotesi 

successive, mediante acquisto proporzionale delle quote da parte degli altri soci, da parte di un terzo, 

previo gradimento della maggioranza dei soci, con l’acquisto da parte della società utilizzando riserve 

disponibili anche in deroga ai limiti di legge. In assenza di utili e riserve disponibili deve essere 

convocata l’assemblea straordinaria per la riduzione del capitale sociale ovvero lo scioglimento della 

società. Nel caso di specie la società, nel triennio 2011 - 2013 presenta due esercizi in perdita e l’ultimo 

in utile  e non sono contabilizzate riserve nello stato patrimoniale dell’ultimo bilancio approvato relativo 

all’esercizio 2013. L’opzione del recesso potrà essere esercitata dopo la deliberazione del Consiglio 

Comunale, organo competente  ai sensi dell’art. 42 lettera e) del D.Lgs. 267/2000 e il risparmio 

conseguito, per l’esercizio 2015, sarà in 12/mi della quota annuale pari a € 7.946,84 e intero nei 

successivi esercizi. 

 

Si evidenzia inoltre che, per quanto riguarda la Società Promin s.c.p.a., lo scioglimento della società, per 

decorrenza del termine, è stato deliberato in data 23 febbraio 2009 ed iscritto presso il Registro delle 

Imprese di Sassari in data 9 marzo 2009. La fase di liquidazione è tutt’ora in corso. 

 
 

 
 
 
 
 
Porto Torres lì 30 marzo 2015 
 
 

Il Commissario Straordinario 

Dott. Giuseppe Deligia 

 

 


