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Introduzione 

 

Il comma 612 della legge di stabilità 2015 ha previsto che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in 
relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, dovevano definire ed approvare, entro il 31 marzo 2015, un piano 
operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, indicando le modalità e i  tempi di attuazione, 
l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. 
 
L’Amministrazione comunale di Porto Torres, con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del 

Consiglio Comunale n° 6 del 30 marzo 2015 ha approvato  il piano operativo di razionalizzazione delle società 

partecipate e la corredata relazione tecnica rispettivamente allegati alla medesima deliberazione con le lettere A) e B). 

La sopra citata deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n° 6 del 30 marzo 
2015 ed i relativi allegati lettere A) e B) sono stati pubblicati nella Sezione Amministrazione trasparente del Comune di 
Porto Torres in data 7 aprile 2015 al seguente link: 
http://www.comune.porto-torres.ss.it/Amministrazione-trasparente/Enti-controllati/Societa-partecipate/Piano-
operativo-di-razionalizzazione-delle-societa-e-delle-partecipazioni-societarie-direttamente-o-indirettamente-
possedute-dal-Comune 
 
La stessa deliberazione ed i relativi allegati sono stati trasmessi alla competente sezione regionale di controllo della 
Corte dei Conti con pec prot. n. 8780/2015 in data 09.04.2015. 
 
I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 
marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti. 
Anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte 
dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata. 
La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013) 

 
Il Piano operativo di razionalizzazione proposto dal Sindaco ed approvato da Consiglio Comunale ha previsto  il 
mantenimento delle seguenti società partecipate: 
 
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. 

 

 
ed ha inoltre previsto, entro il 31.12.2015  il recesso dalle seguenti società partecipate: 
 

1. Consorzio rete porti Sardegna; 

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

http://www.comune.porto-torres.ss.it/Amministrazione-trasparente/Enti-controllati/Societa-partecipate/Piano-operativo-di-razionalizzazione-delle-societa-e-delle-partecipazioni-societarie-direttamente-o-indirettamente-possedute-dal-Comune
http://www.comune.porto-torres.ss.it/Amministrazione-trasparente/Enti-controllati/Societa-partecipate/Piano-operativo-di-razionalizzazione-delle-societa-e-delle-partecipazioni-societarie-direttamente-o-indirettamente-possedute-dal-Comune
http://www.comune.porto-torres.ss.it/Amministrazione-trasparente/Enti-controllati/Societa-partecipate/Piano-operativo-di-razionalizzazione-delle-societa-e-delle-partecipazioni-societarie-direttamente-o-indirettamente-possedute-dal-Comune
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La situazione attuale 

 

Il comune di Porto Torres , alla data del 31 dicembre 2015, presenta la seguente situazione: 

 

Comune di Porto Torres

 

Società controllate

 

Multiservizi Porto Torres 

s.r.l.

( 100%)

 

Altre partecipazioni

 

A.T.P. Azienda Trasporti 

Pubblici Sassari

( 6,15% )

Abbanoa s.p.a.

( 0,53% )

ATO SARDEGNA

( 0,98% ) 

CONSORZIO RETE DEI 

PORTI SARDEGNA

( 7,69% )

In liquidazione

 

Società per la promozione 

industriale del Nord 

Sardegna

PROMIN s.c.p.a.

( 1,20% )

STL Sardegna Nord Ovest

( 3,15% )
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Si riportano di seguito le schede per ogni singola società partecipata dal Comune di Porto Torres: 

Multiservizi s.r.l. 

 

Denominazione sociale Società Multiservizi s.r.l. 
  Forma giuridica società a responsabilità limitata 
  Partita IVA 02319370900 
  Anno di costituzione 01/01/2008 
  Anno di cessazione 31/12/2020 
  Oggetto sociale Gestione servizi strumentali 
  

    Quota di partecipazione 100,00% 
  

    Dati rappresentante CdA 

   Nominativo Carica ricoperta Compenso 
 Dott. Salvatore Zappareddu Amministratore unico 28.395,36  
 

    Risultati di bilancio 2012 2013 2014 

Capitale sociale                                                   118.000,00  118.000,00 118.000,00 

Patrimonio netto                                                   184.611,00  185.335,00 185.599,00 

Onere complessivo a qualsiasi titolo 
gravante per l'anno sul bilancio 
dell'amministrazione                                                1.511.659,43  1.630.129,88 2.123.437,43 

Utile/perdita                                                     14.191,00  724,00 265,00 

Totale dipendenti 44 44 43 

 

La società Multiservizi s.r.l. è l’unica società interamente partecipata e controllata dal Comune di Porto Torres; 

Il rapporto tra organismo di rappresentanza e dipendenti è per il 2014 pari a 1/43 

Svolge attività per il Comune di Porto Torres  tra le quali si elencano le principali che costituiscono il core business 

della società: 

1. Gestione e manutenzione del verde pubblico comunale 
2. Pulizia degli stabili comunali 

3. Gestione canili comunali 
 

Obiettivo del piano di razionalizzazione: 

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; 

 

Risultati raggiunti 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 29 gennaio 2016 ha approvato la verifica degli affidamenti ai sensi 

dell’art. 34, commi 20 e 21, del D.L. 179/2012 relativa ai servizi comunali di gestione del verde pubblico, pulizia degli 

uffici e stabili comunali e gestione canili comunali. 
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La deliberazione del Consiglio Comunale e le relazioni allegate sono state pubblicate ai seguenti link sul sito 

Amministrazione trasparente: 

http://www.comune.porto-torres.ss.it/Amministrazione-trasparente/Enti-controllati/Societa-partecipate/Verifica-

degli-affidamenti-art-34-commi-20-e-21-del-D-L-1792012/Gestione-del-verde-pubblico 

http://www.comune.porto-torres.ss.it/Amministrazione-trasparente/Enti-controllati/Societa-partecipate/Verifica-

degli-affidamenti-art-34-commi-20-e-21-del-D-L-1792012/Gestione-canili-comunali 

http://www.comune.porto-torres.ss.it/Amministrazione-trasparente/Enti-controllati/Societa-partecipate/Verifica-

degli-affidamenti-art-34-commi-20-e-21-del-D-L-1792012/Servizio-pulizia-stabili-comunali 

Con successive deliberazioni del Consiglio Comunale n° 17 del 25.02.2106 e n° 21 del 17.03.2016 sono state approvate 

le verifiche degli affidamenti ai sensi dell’art. 34, commi 20 e 21, del D.L. 179/2012 relative  al servizio di gestione e 

manutenzione ordinaria del servizio idrico integrato  nell’isola dell’Asinara e ai servizi amministrativi e di portierato e 

accoglienza nei locali della Polizia Municipale. 

Le deliberazioni del Consiglio Comunale sopra indicate e le relazioni allegate sono state pubblicate ai seguenti link sul 

sito Amministrazione trasparente: 

http://www.comune.porto-torres.ss.it/Amministrazione-trasparente/Enti-controllati/Societa-partecipate/Verifica-

degli-affidamenti-art-34-commi-20-e-21-del-D-L-1792012/Servizio-idrico-isola-dellAsinara 

http://www.comune.porto-torres.ss.it/Amministrazione-trasparente/Enti-controllati/Societa-partecipate/Verifica-

degli-affidamenti-art-34-commi-20-e-21-del-D-L-1792012/Servizi-amministrativi-di-portierato-e-accoglienza 

Sono attualmente in fase di definizione le verifiche degli affidamenti dei seguenti servizi: 

1. Servizio di gestione servizi stazione marittima; 

2. Servizio di assistenza digitale degli immobili comunali; 

3. Servizio di gestione sale congressi; 

4. Servizio di supporto logistico eventi. 

E’ stato affidato a terzi il servizio di gestione della scuola civica di musica. 

  

http://www.comune.porto-torres.ss.it/Amministrazione-trasparente/Enti-controllati/Societa-partecipate/Verifica-degli-affidamenti-art-34-commi-20-e-21-del-D-L-1792012/Gestione-del-verde-pubblico
http://www.comune.porto-torres.ss.it/Amministrazione-trasparente/Enti-controllati/Societa-partecipate/Verifica-degli-affidamenti-art-34-commi-20-e-21-del-D-L-1792012/Gestione-del-verde-pubblico
http://www.comune.porto-torres.ss.it/Amministrazione-trasparente/Enti-controllati/Societa-partecipate/Verifica-degli-affidamenti-art-34-commi-20-e-21-del-D-L-1792012/Gestione-canili-comunali
http://www.comune.porto-torres.ss.it/Amministrazione-trasparente/Enti-controllati/Societa-partecipate/Verifica-degli-affidamenti-art-34-commi-20-e-21-del-D-L-1792012/Gestione-canili-comunali
http://www.comune.porto-torres.ss.it/Amministrazione-trasparente/Enti-controllati/Societa-partecipate/Verifica-degli-affidamenti-art-34-commi-20-e-21-del-D-L-1792012/Servizio-pulizia-stabili-comunali
http://www.comune.porto-torres.ss.it/Amministrazione-trasparente/Enti-controllati/Societa-partecipate/Verifica-degli-affidamenti-art-34-commi-20-e-21-del-D-L-1792012/Servizio-pulizia-stabili-comunali
http://www.comune.porto-torres.ss.it/Amministrazione-trasparente/Enti-controllati/Societa-partecipate/Verifica-degli-affidamenti-art-34-commi-20-e-21-del-D-L-1792012/Servizio-idrico-isola-dellAsinara
http://www.comune.porto-torres.ss.it/Amministrazione-trasparente/Enti-controllati/Societa-partecipate/Verifica-degli-affidamenti-art-34-commi-20-e-21-del-D-L-1792012/Servizio-idrico-isola-dellAsinara
http://www.comune.porto-torres.ss.it/Amministrazione-trasparente/Enti-controllati/Societa-partecipate/Verifica-degli-affidamenti-art-34-commi-20-e-21-del-D-L-1792012/Servizi-amministrativi-di-portierato-e-accoglienza
http://www.comune.porto-torres.ss.it/Amministrazione-trasparente/Enti-controllati/Societa-partecipate/Verifica-degli-affidamenti-art-34-commi-20-e-21-del-D-L-1792012/Servizi-amministrativi-di-portierato-e-accoglienza
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Azienda trasporti pubblici (A.T.P) 

 

Denominazione sociale Azienda trasporti pubblici Sassari 
  Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 
  Partita IVA 00121470900 
  Anno di costituzione 21/04/1997 
  Anno di cessazione 31/12/2030 
  

Oggetto sociale 
Gestione dei servizi urbani ed extraurbani 
di pubblico trasporto e di noleggio  

  

    Quota di partecipazione 6,15% 
  

    Dati rappresentante CdA 

   Nominativo Carica ricoperta Compenso 
 Dott. Daniele Ruiu Consigliere dal 01.01.2016 14.619,00  
 

    Risultati di bilancio 2012 2013 2014 

Capitale sociale                                                3.519.378,97  3.519.378,97 3.519.378,97 

Patrimonio netto                                                3.576.341,21  3.624.007,65 3.687.511,84 

Onere complessivo a qualsiasi titolo 
gravante per l'anno sul bilancio 
dell'amministrazione                                                     13.785,73  12.288,23 440,00 

Utile/perdita                                                     14.707,96  47.666,44 63.504,19 

Totale dipendenti 302 298 297 

 

Il Consorzio Azienda trasporti pubblici di Sassari gestisce dal 1° luglio 2005 il servizio di trasporto pubblico nel 

territorio di Porto Torres. 

Il Consiglio di Amministrazione risulta composto di n° 5 componenti ed il rapporto amministratori/personale è pari a 

5/297; 

Obiettivo del piano di razionalizzazione: 

A distanza di oltre 9 anni dall’ingresso del Comune di Porto Torres nell’Azienda trasporti pubblici di Sassari, 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%; 

Il credito indicato nello Stato Patrimoniale del Consorzio ATP nei confronti del Comune di Porto Torres è pari a € 

1.188.823,02. 

E’ quindi necessario definire in tempi brevi la stipula del definitivo atto notarile di conferimento dei beni 

Risultati raggiunti 

Con determinazione del Dirigente dell’Area programmazione,controllo, finanze, bilancio, economato, tributi e 

patrimonio n° 150 del 02.02.2016 è stato  conferito un incarico professionale per l’accatastamento dell’intero 

complesso immobiliare dell’autoparco oggetto della quota di conferimento di capitale del socio Comune di Porto 

Torres per la quota di partecipazione del 6,15%. 

L’accatastamento dei beni immobili dell’autoparco è propedeutico alla acquisizione del bene  e al successivo 

conferimento al Consorzio  che si prevede entro il mese di giugno 2016;  
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Autorità d’ambito della Sardegna 

 

Denominazione sociale Autorità d'ambito territoriale della Sardegna 
  Forma giuridica consorzio 
  Partita IVA 02865400929 
  Anno di costituzione 25/09/2003 
  Anno di cessazione tempo indeterminato 
  

Oggetto sociale 
Gestione ambito ottimale servizio idrico 
integrato 

  

    Quota di partecipazione 1,04% 
  

    Dati rappresentante CdA 

   Nominativo Carica ricoperta Compenso 
 nessun rappresentante     
 

    Risultati di bilancio 2012 2013 2014 

Capitale sociale                                                2.607.874,79  2.607.874,79 2.300.000,00 

Patrimonio netto                                                8.807.339,80  11.150.666,88 10.696.077,53 

Onere complessivo a qualsiasi titolo 
gravante per l'anno sul bilancio 
dell'amministrazione                                                     51.570,44  375,00 51.104,87 

Utile/perdita                                                1.490.653,17  2.343.327,08 1.065.410,65 

Totale dipendenti nd nd nd 
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Abbanoa s.p.a. 

 

Denominazione sociale Abbanoa s.p.a. 
  Forma giuridica società per azioni 
  Partita IVA 02934390929 
  Anno di costituzione 28/12/2004 
  Anno di cessazione 31.12.2100 
  Oggetto sociale Gestione servizio idrico integrato 
  

    Quota di partecipazione 0,53% 
  

    Dati rappresentante CdA 

   Nominativo Carica ricoperta Compenso 
 nessun rappresentante     
 

    Risultati di bilancio 2012 2013 2014 

Capitale sociale                                             125.643.513,00  94.275.415,00 236.275.415,00 

Patrimonio netto                                               94.275.416,00  225.242.950,00 319.892.845,00 

Onere complessivo a qualsiasi titolo 
gravante per l'anno sul bilancio 
dell'amministrazione                                                                -    0,00 110,00 

Utile/perdita -11.587.246,00 71.967.535,00 11.649.897,00 

Totale dipendenti                                                           1.434  1.394 1.364 

 

Con la Legge regionale n.29 del 17 ottobre 1997, la Regione Autonoma della Sardegna (RAS) 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. 
La legge regionale ha previsto la razionalizzazione della gestione dell'acqua potabile, attraverso l'individuazione di un 
unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO), di un unico gestore (Abbanoa) e di un'unica tariffa. 

Per rispettare tali direttive, l'Autorità d'Ambito ha optato per l'affidamento diretto del Servizio Idrico Integrato ad un 
unico soggetto: una società per azioni interamente a capitale pubblico, (secondo le modalità di cui all'art. 113, comma 
5, lett. c) del Testo Unico degli Enti Locali), così  escludendo il ricorso alle procedure mediante gara. 
Il processo di aggregazione è stato concretamente realizzato attraverso la costituzione di SIDRIS, società consortile a 
responsabilità limitata, alla quale: 
· è stato attribuito il compito di consorziare mediante fusione per incorporazione tanto UNIAQUE SARDEGNA s.p.a. 

soggetto inizialmente costituito dall'Autorità per favorire l'aggregazione, quanto le gestioni pubbliche esistenti 
(ESAF s.p.a., GOVOSSAI s.p.a., SIM s.p.a., S.I.I.NO.S. s.p.a.); 

· è stato affidato il Servizio Idrico Integrato con decorrenza dal 1° gennaio 2005 (Deliberazione dell'Assemblea 
dell'Autorità d'Ambito n. 25 del 29 dicembre 2004). 

La fusione, compiuta a tutti gli effetti di legge nel dicembre 2005, ha dato vita a un soggetto gestore avente la forma 
giuridica di società di capitali, unicamente partecipata dai Comuni rientranti nell'unico Ambito e perfettamente 
configurata in house, che retroagisce alla data di decorrenza dell'affidamento, 1° gennaio 2005. 

All'atto di sottoscrizione della fusione, SIDRIS ha assunto la denominazione di ABBANOA s.p.a. 

I suoi azionisti altro non sono che i 299 Comuni già soci delle società consorziate e  transitoriamente la Regione 
Sardegna per il tramite di ESAF Ente in liquidazione. 

Abbanoa presta il suo servizio in base ad una convenzione con una durata di 26 anni, sulla base del Piano d'Ambito 
approvato nel 2002. 
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Promin s.c.p.a. 

 

Denominazione sociale PROMIN S.C.P.A. 
  Forma giuridica società consortile per azioni 
  Partita IVA 92044630900 
  Anno di costituzione 16/08/1996 
  Anno di cessazione 09/03/2009 in liquidazione 

 

Oggetto sociale 
Promozione industriale del Nord 
Sardegna 

  

    Quota di partecipazione 1,20% 
  

    Dati rappresentante CdA 

   Nominativo Carica ricoperta Compenso 
       
 

    Risultati di bilancio 2012 2013 2014 

Capitale sociale                                              438.600,00  438.600,00 438.600,00 

Patrimonio netto                                              100.383,00  70.647,00 43.652,00 

Onere complessivo a qualsiasi 
titolo gravante per l'anno sul 
bilancio dell'amministrazione 0,00  0,00 0,00 

Utile/perdita 83.520,00  -29.733,00 -26.995,00 

Totale dipendenti 0 0 0 

 

il bilancio del 2014 espone un risultato in perdita di € 29.733 

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. 

I bilancio di esercizio 2014, ultimo approvato, non presenta costi di personale. 
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Consorzio Rete dei porti Sardegna 

 

Denominazione sociale CONSORZIO RETE PORTI SARDEGNA 
  

Forma giuridica consorzio 
  

Partita IVA 01946420906 
  

Anno di costituzione 01/01/2005 
  

Anno di cessazione 31/12/2030 
  

Oggetto sociale 
Promozione, realizzazione e gestione di 
strutture e impianti portuali 

  

    
Quota di partecipazione 7,69% 

  

    Dati rappresentante CdA 
   

Nominativo Carica ricoperta Compenso 
 

Acaccia Angelo Consigliere 0,00  
 

    
Risultati di bilancio 2012 2013 2014 

Capitale sociale                                                     36.152,00  30.987,00 30.987,00 

Patrimonio netto                                                     84.815,00  86.930,00 93.240,00 

Onere complessivo a 
qualsiasi titolo gravante per 
l'anno sul bilancio 
dell'amministrazione                                                                -                           6.050,00                                         -    

Utile/perdita                                                         339,00  -468,00 6.310,00 

Totale dipendenti 0 0 0 

 

Il Consorzio rete dei porti svolge attività di promozione dei porti dei propri associati nonché la creazione di servizi a 

rete che renda omogenei i servizi offerti; 

Il Comune di Porto Torres ha aderito al consorzio “rete dei porti Sardegna” nell’anno 2006  in quanto concessionario di 

uno specchio acqueo all’interno dell’area portuale sul quale insistevano i pontili per la nautica da diporto gestiti 

direttamente dall’ente. 

Attualmente gli specchi acquei dedicati alla nautica da diporto sono di competenza dell’Autorità portuale di Olbia, 

Golfo Aranci e Porto Torres e di conseguenza gestiti direttamente da questo ente. In questo senso va considerata la  

volontà di recedere dalla partecipazione al Consorzio. 

I bilanci 2013 e 2014 non presentano costi del personale; 

Il Consiglio direttivo è composto da 8 componenti e il rapporto amministratori/dipendenti è pari a 8/0; 

In data 31 agosto 2015 ,  ai sensi dell’art.7 dello Statuto sociale del Consorzio, è stata formalizzata la volontà del  

Comune di Porto Torres di recedere dalla partecipazione in quanto, a fronte delle considerazioni sopra esposte, non 

più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. 

Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio;  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. 
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Sistema turistico locale sardegna Nord Ovest s.c.r.l. 

 

Denominazione sociale SISTEMA TURISTICO LOCALE SARDEGNA NORD OVEST. S.C.R.L 
 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 
 

Partita IVA 02306250909 
 

Anno di costituzione 14/12/2005 
 

Anno di cessazione 31/12/2050 
 

Oggetto sociale Gestione sistema turistico locale 
 

    
Quota di partecipazione 3,15% 

  

    Dati rappresentante CdA 
   

Nominativo Carica ricoperta Compenso 
 

nessun rappresentante     
 

    
Risultati di bilancio 2012 2013 2014 

Capitale sociale                                                     98.373,00  98.373,00 98.373,00 

Patrimonio netto                                                     96.766,00  96.799,00 96.794,00 

Onere complessivo a qualsiasi 
titolo gravante per l'anno sul 
bilancio dell'amministrazione                                                                -                                    -                                 7.946,84  

Utile/perdita -8,00  14,00 14,00 

Totale dipendenti 3 np 0 

 

Il Sistema Turistico Locale Sardegna Nord Ovest è una società consortile mista a responsabilità limitata con capitale a 
maggioranza pubblica e sede legale a Sassari e con la sede operativa ad Alghero, conta oltre 80 soci tra enti locali, 
soggetti pubblici e privati (imprese turistiche, operatori turistici/culturali) e associazioni di categoria. 
I suoi  obiettivi fondamentali sono: 

 aumentare la visibilità del territorio promuovendo le opportunità offerte dal territorio stesso 

 inserire l’offerta territoriale nelle reti nazionali ed internazionali 

 stimolare e favorire processi di spin-off dalle aziende 

 favorire aggregazioni di filiera attivando fenomeni di aziende madre che operino da “catalizzatore” 
 

Il consiglio di Amministrazione è composto da n° 5 componenti e il rapporto amministratori/dipendenti è pari a 5/0; 

Il Bilancio dell’esercizio 2014 non presenta costi del personale. 

In data 14 dicembre 2015 è stata formalizzata la volontà dell'ente consorziato Comune di Porto Torres di recedere 

inderogabilmente dalla partecipazione alla società consortile mista a responsabilità limitata “ Sistema Turistico Locale 

Nord Sardegna” secondo i termini e le modalità previste dall’art. 2473 del Codice Civile e dall’art. 10 dello statuto della 

medesima società. 

In data 18 dicembre 2015 è stata convocata l’Assemblea straordinaria per deliberare, tra gli altri, sul recesso dei soci e 

la riduzione del capitale sociale; In tale data non è stato raggiunta una rappresentanza di almeno il 51% del capitale 

sociale per deliberare in merito e si rinvia alla convocazione di altra Assemblea straordinaria. 

 

Porto Torres Marzo 2016 

       Il responsabile del Servizio Programmazione e controllo 

         (Dott. John Fois) 

 


