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Piano operativo di razionalizzazione delle società 
partecipate e delle partecipazioni societarie 

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014 
 
 

 
 
 
I.1 Nota metodologica 
 
L’articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 stabilisce che nei comuni sia il 
sindaco a definire ed approvare un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle 
partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall’Ente. 
Invero, l’attribuzione di tale competenza al Sindaco non appare in linea con quanto previsto dal 
D.Lgs 267/2000, che all’articolo 42, lettera e), così come modificata dall'articolo 35, comma 12, 
legge n. 448 del 2001, individua in capo al Consiglio la competenza ad adottare gli atti relativi a 
“organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei 
pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o 
servizi mediante convenzione;” 
Sempre l’articolo 42, lettera g) del D.Lgs 267/2000 individua in capo al Consiglio, la competenza  
a formulare “indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, 
sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;” 
Se dunque si procedesse secondo una valutazione letterale della norma, il Piano dovrebbe 
essere approvato dal Sindaco e sottoposto al Consiglio per una semplice presa d’atto, mentre 
se si seguisse il principio delle competenze, l’approvazione del Piano spetterebbe al Consiglio 
ex articolo 42 del D.Lgs 267/2000, riconoscendo al Sindaco una mera funzione proponente. 
 
Sulla questione della competenza in materia si è espressa anche l’A.N.C.I. con nota del 23 
marzo 2015, sostenendo che “un approccio prudenziale e sistemico porterebbe a ritenere che il 
succitato Piano può essere approvato dal Sindaco..” e trasmesso alla competente sezione 
regionale della Corte dei Conti assieme alla relazione tecnica. 
Solo nel caso di “procedure dettagliate incidenti in maniera significativa sull’ente locale anche 
dopo tale invio, si dovrebbe seguire il passaggio in Consiglio Comunale, per i necessari 
adempimenti inerenti le competenze di tale organo, ai sensi dell’articolo 42 del TUEL inerenti 
organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei 
pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o 
servizi mediante convenzione”. 
 
In questo clima di incertezze sul problema delle competenze in materia, la soluzione che si è 
ritenuto di adottare per il comune di Villacidro è di riconoscere in capo al Sindaco la competenza 
all’adozione del Piano che verrà trasmesso al Consiglio Comunale non per una semplice presa 
d’atto, ma per una analisi e valutazione che possa anche determinare eventuali modifiche e/o 
aggiornamenti del Piano. 
Si conferma, invece, la competenza in capo al Consiglio sull’adozione delle eventuali 
deliberazioni attuative del Piano. 
 

I – Introduzione 
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Su specifica richiesta del Sindaco, il Piano è stato predisposto dal Segretario Generale che ne 
ha curato l’impostazione ed il contenuto. 
A corredo del Piano, dovrebbe essere allegata una specifica relazione tecnica prevista 
dall’articolo 1, comma 612 della legge 23 dicembre 2014 n° 190 ma, per come è stato 
strutturato, il Piano contiene e assorbe la relazione tecnica che pertanto si ritiene inclusa. 
Nel Piano, infatti, sono contenuti diversi dati non solo di natura economico-finanziaria sulle 
società partecipate dal Comune, aggiornati a questo periodo, fra i quali si possono evidenziare  
la quota di partecipazione detenuta da questo Ente in ciascuna società, i risultati di bilancio 

degli ultimi tre esercizi finanziari, il numero degli amministratori, il numero dei dipendenti a tempo 

pieno e i rappresentanti del Comune negli organi di governo delle partecipate; 

 
Il Piano, così come predisposto dal Segretario Generale, controfirmato dai Responsabili di 
Servizio competenti per materia ai soli fini della conferma dei dati esposti, è stato fatto proprio 
dal Sindaco che lo adotta e lo firma per poi trasmetterlo al Consiglio Comunale. 
Resta di esclusiva competenza del Sindaco la parte conclusiva del Piano ove viene formulata la 
valutazione e decisione in merito al mantenimento delle partecipazioni societarie dell’Ente o 
della realizzazione e attuazione del Piano secondo un piano operativo di razionalizzazione di tali 
società di cui all’art. 1 commi 611 e seguenti della Legge 190/2014. 
 
 

I.2 Premessa 
 

La gestione delle società partecipate dagli enti territoriali è sempre più oggetto di attenzione da 
parte del legislatore e costituisce un nodo cruciale nel coordinamento della finanza pubblica, 
tanto da essere al centro dei controlli della Corte dei Conti sia a livello centrale che territoriale. 
 
Gli interventi normativi degli ultimi anni in materia di partecipazioni societarie, si sono preposti 
l’obiettivo di ridimensionarne l’utilizzo, di adeguarle alle previsioni comunitarie, e di renderle più 
aderenti alle finalità per le quali erano state costituite. 
 
Per questo motivo sono stati posti limiti alla costituzione degli organismi partecipati, sino a 
disporre l’alienazione, lo scioglimento o la razionalizzazione, con particolare riferimento alle 
società che non gestiscono servizi pubblici locali. 
 
Proprio in questo quadro, dopo il “Piano Cottarelli”, dell’agosto 2014 con il quale l’allora 
commissario straordinario alla Spending rewiew auspicava la drastica riduzione delle società 
partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge 23 dicembre 2014 n° 190,(legge di stabilità per 
il 2015),ha imposto agli enti locali l’avvio di un “processo di razionalizzazione” che possa 
produrre risultati già entro fine 2015. 
 
Il comma 611 dell’articolo 1 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo 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”, gli enti locali, devono 
avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, 
che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015. 
 
Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di 
razionalizzazione”: 
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“ 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, nonché attraverso la riduzione delle 
relative remunerazioni;” 
 
I.3 . Piano operativo di razionalizzazione e rendicontazione 
 
 
L’articolo 1, comma 611 della legge 190/2014 prevede, dunque, che le regioni, le provincie, i 
comuni, le camere di commercio, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le 
autorità portuali, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, attivino un processo di razionalizzazione 
delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute. 
La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell’articolo 3 
della legge 244/2007, che recano il divieto generale di “costituire società aventi per oggetto 
attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle 
proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di 
minoranza, in tali società”. 
 
L’articolo 1 comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice 
delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, 
entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle 
partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di 
attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire; 
 
Il piano, corredato da un’apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione 
regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione. 
La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013). 
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). 
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I.4 . Tempi, procedure e attuazione. 
 
I tempi di operatività del Piano, come già accennato, sono i seguenti: 
a) entro il 31 marzo 2015 redazione del piano operativo; 
b) entro il 31 dicembre il termine entro il quale deve essere conseguito, in tutto o in 
parte, il risultato della riduzione; 
c) entro il 31 marzo 2016 redazione di una relazione sull’attuazione del piano operativo 
contenente i risultati ottenuti. 
 
Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da 
conseguire. Allo stesso Piano, come già detto, dovrebbe essere allegata una specifica relazione 
tecnica, che nel nostro caso, è inclusa nel Piano medesimo. 
 
Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del 
consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni. 
Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le 
partecipazioni acquistate) “per espressa previsione normativa”, le deliberazioni di scioglimento e 
di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice 
civile e “non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”. 
Il comma 614 della legge 190/2014 estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei 
commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle 
eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione. 
 
Qui di seguito si riassumono per completezza i contenuti principali di tale disciplina: 
 
(comma. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti 
strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e 
le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla 
base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore. 
La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle 
organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. 
In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni. 
 
(comma 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di 
personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa 
preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto 
collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del 
personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione 
pubblica. 
 
(comma. 566) Entro dieci giorni, l’ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale 
del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili 
di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai 
suoi enti strumentali. 
 
(comma 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società 
possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti 
in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del 
territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale. 
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(comma 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente 
beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o 
dell’azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente. 
 
Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall’entrata in vigore 
della legge 68/2014 di conversione del D.L. 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche 
amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L’esenzione si 
estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte 
di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. 
 
Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente: 
le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e 
del valore della produzione netta; 
 
le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi. 
Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad 
evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall’entrata in vigore della legge 
68/2014 di conversione del D.L. 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, le 
plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le 
minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi. 
L’evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la 
contestuale assegnazione del servizio per cinque anni. 
In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere 
riconosciuto il diritto di prelazione. 
 
I.5 . Perseguimento delle finalità istituzionali. 
 
La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell’articolo 3 della 
legge 244/2007, che recano il divieto generale di “costituire società aventi per oggetto attività di 
produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie 
finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, 
in tali società”. 
E’ sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che 
forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di 
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici. 
L’acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono 
sempre essere autorizzate dall’organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla 
sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 
 
 

II – Le partecipazioni dell’ente. 
 
 

II.1 Le partecipazioni societarie 
 
La norma individua quali soggetti passivi dei piani di razionalizzazione che devono predisporre 
gli Enti individuati al comma 611 dell’articolo 1 della legge 190/2014, le società e le 
partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute (società partecipate, società 
consortili, società cooperative). 
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Mentre la finanziaria 2008 si limitava ad indicare solo le società direttamente partecipate, la 
legge di stabilità 2015 amplia lo spettro di azione facendo riferimento anche a quelle possedute 
indirettamente per il tramite di una partecipata. 
 
Il comune di Villacidro detiene le seguenti partecipazioni societarie: 
1. Villaservice S.p.A. con una quota di partecipazione del 37,5%  
2. Abbanoa Spa con una quota di partecipazione dello 0,1994077 %  
3. Autorità D’ambito Territoriale ottimale della Sardegna con una quota dello 0,762179680 %  
4. GAL Linas- Campidano Società consortile A R.L. con una quota di partecipazione del 8,78 % 
 
Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano, anche se in relazione 
agli ambiti territoriali ottimali, è necessario evidenziare che l’adesione dei Comuni agli enti di 
governo degli ambiti, come definiti dalle Regioni in via generale, è resa obbligatoria secondo una 
specifica tempistica. 
Inoltre, gli ambiti territoriali ottimali sono forme di partecipazione previste dalla stessa legge di 
stabilità 2015 nell’ottica del processo di razionalizzazione in atto, e pertanto non dovrebbero 
essere oggetto del presente Piano. 
 
II.2 Altre partecipazioni e forme associative. 
 
Oltre alle partecipazioni societarie di cui sopra, il Comune di Villacidro è parte di tutta una serie 
di altri soggetti che si ritiene debbano essere esclusi dal presente Piano ma che si intende 
comunque individuare ed elencare. 
La legge di stabilità 2015, inoltre, non fa esplicito riferimento alle aziende speciali, alle istituzioni. 
e alle fondazioni. La dottrina, in materia è divisa sulla soggettività passiva di tali soggetti. 
 
Qui di seguito si individuano gli altri soggetti di cui il Comune fa parte corredati di una breve 
scheda sintetica: 

1. Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano – Villacidro 
2. Fondazione Dessi 
3. Istituzione scuola civica di Musica 

 
 

II.2.1. 

Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano - Villacidro 

Ragione Sociale Ente pubblico economico 

Denominazione 
Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano 

di Villacidro 

Finalità 

promuovere le condizioni necessarie per la creazione 

e lo sviluppo di Attività produttive nei settori 

dell’industria e dei servizi nell’ambito territoriale di 

intervento del Consorzio 

Misura della partecipazione del comune di 

Villacidro 
€ 2.582,28 

Durata dell'impegno fino al 31.12.2030 
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Rappresentanti dell'amministrazione negli organi di 

governo e trattamento economico complessivo a 

ciascuno di essi spettante 

n. 1 – Consigliere, Mariano Sulcis - Emolumento 

lordo anno 2014: € 1.678,50  

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi 

finanziari 

Anno 2011 - Perdita € 115.541,00 

Anno 2012 - Utile € 1.269,18 

Anno 2013 - Utile € 4.699,05 

Incarichi di amministratore della società e relativo 

trattamento economico complessivo 

1. Presidente Giorgio Giovanni Danza - Emolumento 

lordo anno 2013: €12.959,97; 

2. Consigliere Mariano Sulcis - Emolumento lordo 

anno 2013: € 1.409,94; 

3. Consigliere Marcello Mereu - Emolumento lordo 

anno 2013: € 1.342,80; 

 
 

II.2.2. 

Fondazione Giuseppe Dessi 

Ragione Sociale Fondazione,  

Denominazione Fondazione Giuseppe Dessi 

Funzioni attribuite e finalità 

La Fondazione è una Istituzione culturale senza 

scopo di lucro istituita con L.R. 09/06/1989, n° 

35. Le finalità della Fondazione sono elencate 

nell’articolo 2 dello Statuto della Fondazione. 

 Misura della partecipazione dell'amministrazione 

 La L.R. 09/06/1989, n° 35 ha disposto  i fondi 

per l’acquisizione e il restauro della casa dello 

scrittore e ha inoltre istituito un fondo economico 

per il funzionamento e la gestione della 

Fondazione consistente in un contributo annuale 

di € 74.000 (settantaquattromila) assegnati dalla 

Regione Autonoma della Sardegna per le spese di 

funzionamento e di gestione del progetto 

culturale. Il Comune eroga annualmente un 

contributo per il premio Dessi che, nel 2014 è 

stato di € 20.000,00 

 

Durata dell'impegno Non prevista 

Rappresentanti dell'amministrazione negli organi di 

governo e trattamento economico complessivo a 

ciascuno di essi spettante 

Tre rappresentanti:  

Teresa Maria Pani – Sindaco,Trattamento 

economico € 0  

Balloi Christian – Consigliere comunale, 

Trattamento economico € 0;  

Orrù Giannina - Consigliere comunale, 

Trattamento economico € 0. 

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 

Anno 2011 - pareggio 

Anno 2012 - pareggio 

Anno 2013 - pareggio 

Incarichi di amministratore dell'Ente e relativo Consiglio di amministrazione: 
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trattamento economico complessivo Christian Balloi - Presidente 

Componenti:   

Giannina Orrù Vice Presidente 

Teresa Maria Pani 

Maria Carmela Aru 

Francesca Piras 

Francesco Dessì 

Paolo Lusci 

Mauro Pittau – Segretario Generale 

Nessun compenso viene erogato ai suddetti 

componenti. 

 

 

II.2.3. 

Scuola civica di musica 

Ragione Sociale 

Istituzione Scuola Civica di Musica di 

Villacidro, Collinas, Gonnosfanadiga, 

Villanovafranca e Furtei 

Denominazione Scuola civica di musica 

Misura della partecipazione dell'amministrazione 
€ 17.334,00 importo impegnato e pagato nel 

2014 quale trasferimento fondi comunali 

Funzioni svolte 
Diffusione dell’istruzione musicale 

nell’ambito dei comuni soci 

Durata dell'impegno Tempo indeterminato 

Rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo 

e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi 

spettante 

1 (Teresa Maria Pani) - Trattamento 

economico € 0 -  

2(Francesca Curridori) - Trattamento 

economico € 0 –  

3(Sisinnio Orrù) - Trattamento economico € 0 

–  

4 (Giannina Orrù) - Trattamento economico € 

0 –  

5 (Maura Aru) - Trattamento economico € 0 -  

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 

Anno 2011 - Perdita  € 8.517,77 

Anno 2012 -Utile € 26.350,29 

Anno 2013 - Pareggio di bilancio 

Incarichi di amministratore della società e relativo 

trattamento economico complessivo 
Componenti Cda:  
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1 (Teresa Maria Pani) - Trattamento 

economico € 0 –  

1 (Francesca Curridori) - Trattamento 

economico € 0 –  

2 3 (Sisinnio Orrù) - Trattamento 

economico € 0 –  

3 4 (Giannina Orrù) - Trattamento 

economico € 0 –  

4 5 (Maura Aru) - Trattamento economico € 

0 –  

5 6 (Anna Rita Soddu) - Trattamento 

economico € 0 

7 (Marco Garau) - Trattamento economico € 0 

8 (Salvatore Cortis) - Trattamento economico 

€ 0 

9 (Nicola Cau) - Trattamento economico € 0 

 

 
La partecipazione ai Consorzi, essendo “forme associative” di cui al Capo V del Titolo II del 
d.lgs. 267/2000 (TUEL), non rientrano nel Piano. 
Il divieto infatti non concerne le forme associative previste dagli articoli 31, 32 e 33 del TUEL. 
 
Allo stesso modo, sia la Fondazione Dessi che la Scuola Civica di Musica non rientrano nel 
divieto di adesione multipla a forme associative di cui all' art. 2 comma 28 della legge 244/2007 
come modificato ed integrato dall' art. 3 comma 1-ter del D.L. 207/2008 convertito con legge 
14/2009. 
 
Il Comune di Villacidro, fa, inoltre, parte del PLUS e del Sistema bibliotecario Monte Linas. 
 
Il Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona(PLUS) è un patto sociale con il quale diversi 
soggetti istituzionali presenti sul territorio programmano i servizi sociali e socio sanitari a 
sostegno delle persone. 
Il PLUS nasce da un accordo di programma tra i Comuni di Arbus, Gonnosfanadiga, Guspini, 
San Gavino Monreale, Sardara, Pabillonis e Villacidro, la Provincia del Medio Campidano, la 
ASL n.6 di Sanluri e gli altri soggetti pubblici e privati presenti nella comunità. 
Il PLUS, costituito il 01/01/2010, sulla base della Legge 328/2000 e della L.R. 23/2005, assume 
la dimensione territoriale del Distretto socio sanitario di Guspini raggiungendo una popolazione 
di 56.579 abitanti. 
 
Il Sistema bibliotecario Monte Linas viene costituito nel 1994 come centro di servizio per le 
biblioteche dei comuni facenti parte della Comunità Montana. 
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Dal 1° aprile 2008 il Sistema Bibliotecario Monte Linas, con capofila la Provincia del Medio 
Campidano, raggruppa le biblioteche comunali di Arbus, Gonnosfanadiga, Guspini, San Gavino 
Monreale, Sardara, Pabillonis e Villacidro,oltre alle biblioteche scolastiche di San Gavino 
Monreale e Villacidro e la biblioteca dell’Istituto di Scienze Religiose di San Gavino Monreale. 
 
 

III – Il Piano operativo di razionalizzazione 

 
La presente parte del Piano costituisce il vero e proprio Piano operativo di razionalizzazione 
delle partecipazioni societarie, la parte più importante perché è finalizzata al processo di 
razionalizzazione, ovvero a verificare se sussistono le condizioni per il mantenimento o meno di 
alcune società, o per la dismissione, totale o parziale, o l’aggregazione di altre. 
A tal fine, per dare completezza al Piano, e definire un contenuto che sia di maggior supporto 
per le scelte dell’Ente, si evidenziano, qui di seguito, i criteri contenuti nel comma 611, lettere da 
a) ad e) dell’articolo 1 della legge 190/2014 e le schede tecniche delle singole partecipazioni. 
Sui criteri, occorre ricordare come gli stessi abbiano natura indicativa ma non vincolante come 
da ultimo sostenuto dall’A.N.C.I. con nota del 23 marzo 2015. 
 
 
 

III.1 I criteri a base del processo di razionalizzazione. 
 

 
Il primo criterio è quello della indispensabilità della partecipazione, desumibile dalla lettura 

del’articolo 1, comma 611, lett. a) della legge 190/2014, che così recita: “a) eliminazione 
delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento 
delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o 
cessione;” 
Si tratta di effettuare una prima valutazione circa la indispensabilità delle società e delle 
partecipazioni societarie che giustifichino il mantenimento del controllo pubblico. 
In proposito si rammenta che l’unico obbligo espresso e ribadito è quello previsto dall’articolo 3, 
comma 27 della legge 244/2007, legge finanziaria 2008, che cosi stabilisce: “Al fine di tutelare la 
concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 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 assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali 
società.” 
 
Il secondo criterio è quello del rapporto amministratori/dipendenti, desumibile dalla sia lettura 

del’articolo 1, comma 611, lett. b) della legge 190/2014, che così recita: “b) soppressione 
delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 
amministratori superiore a quello dei dipendenti;” 
La finalità della norma è quella di eliminare le società improduttive prevedendone la 
soppressione nei casi in cui il numero dei dipendenti sia pari a zero o inferiore al numero degli 
amministratori. 

 
Il terzo criterio è quello delle attività analoghe o similari, desumibile dalla lettura del’articolo 1, 

comma 611, lett. c) della legge 190/2014, che così recita: “c) eliminazione delle 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm
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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;” 
In questo caso, la norma richiede che venga svolta una analisi valutativa per verificare se la 
società partecipata non svolga attività analoga o similare a quella svolta da altre società 
partecipate o da altri enti pubblici strumentali per evitare l’aumento indiscriminato e non 
giustificato di organismi esterni dell’Ente con duplicazione dei costi. Resta invariato il 
presupposto che la partecipazione deve essere strettamente necessaria per il perseguimento 
delle proprie finalità istituzionali. 
 
Il quarto criterio è quello della aggregazione di società che erogano servizi pubblici locali di 
rilevanza economica, desumibile dalla lettura del’articolo 1, comma 611, lett. d) della legge 

190/2014, che così recita: “d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di 
rilevanza economica;” 
La stessa legge di stabilità, al comma 609, introduce disposizioni in materia di fusioni o cessioni 
di società rafforzandone il controllo. 

 
Il quinto criterio è quello del contenimento dei costi di funzionamento, desumibile dalla lettura 

del’articolo 1, comma 611, lett. e) della legge 190/2014, che così recita: “e) contenimento dei 
costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi 
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la 
riduzione delle relative remunerazioni;” 
Negli ultimi anni, più volte il legislatore nell’ottica di contenimento dei costi di funzionamento 
delle società partecipate è intervenuto in merito alla riduzione dei componenti degli organi sociali 
e delle relative remunerazioni. Le operazioni di contenimento dei costi devono essere fatte, 
come è stato più volte ribadito,” in attuazione  dei principi di economicità, efficienza e 
proporzionalità,così che la riduzione non si traduca in una perdita di capacità operativa del 
soggetto partecipato o di controllo da parte dell’ente socio”. 

 
III.2 Le schede delle società. 
 

III.2.1 

 

Villaservice S.p.A. 

Ragione Sociale Società per azioni 

Denominazione Villaservice S.p.A. 

Tipologia di società Interamente pubblica 

Soci 
Comuni di: Arbus; Gonnosfanadiga; Guspini; 

Sanluri, Sardara e Villacidro 

Capitale sociale 250.000,00 interamente versato 

Percentuale di partecipazione del Comune 37,5% 

Valore della partecipazione del Comune €93.750,00 

Collegio Sindacale Tre componenti 
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Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi 

finanziari 

Utile di esercizio al 31 dicembre 2014 € 19.253,38 

Utile di esercizio al 31 dicembre 2013 € 14.368,43 

Utile di esercizio al 31 dicembre 2012  € 413968,33 

 

Numero Amministratori Tre 

Numero Dirigenti uno 

Numero dipendenti a tempo pieno 46 

Durata dell'impegno fino al 31.12.2050 

Rappresentanti dell'amministrazione negli organi 

di governo e trattamento economico complessivo 

a ciascuno di essi spettante 

Sindaco (Teresa Maria Pani) Presidente Assemblea 

Soci - Trattamento economico complessivo: € 0,00  

 

Incarichi di amministratore della società e 

relativo trattamento economico complessivo 

Presidente Piga Salvatore Luigi, Compenso lordo 

annuo € 23.436,00; Consigliere Lampis Giovanni 

Antonio, compenso lordo annuo € 16.740,00; 

Consigliere Caddeo Francesco compenso lordo 

annuo € 16.740,00 

La Società Villaservice S.p.A. ha come oggetto la gestione di impianti di depurazione delle acque 

reflue, di impianti di potabilizzazione delle acque, reti idriche e fognarie, recupero, trattamento e 

smaltimento dei rifiuti. Svolge, inoltre, il servizio di raccolta e recupero di olii vegetali esausti 

nonché il servizio autospurgo per stasamento condotte fognarie. 

La percentuale di partecipazione del Comune, pari al 37,5%, consente che il Comune, alla stregua 

degli altri comuni soci, possa esplicare un’attività di controllo sul meccanismo di formazione 

delle tariffe di recupero della frazione organica e di smaltimento della frazione “secco residuo” 

che si verifica in concomitanza con le fermate programmate o straordinarie dell’inceneritore del 

CACIP. 

Le tariffe vengono portate all’approvazione da parte dei soci al fine di valutarne la loro congruità 

e la loro rispondenza alle esigenze gestionali e, successivamente, sottoposte al vaglio della R.A.S. 

per la sua approvazione definitiva. 

Tale funzione partecipativa dei comuni soci ha inciso sul fatto che le tariffe siano rimaste 

immutate dal 2011 fino ad oggi. 

I soci, e quindi anche il comune di Villacidro, usufruiscono di una tariffa più vantaggiosa rispetto 

agli altri comuni conferitori per la frazione organica, pari a 70 €./t a fronte di 92 €./t, grazie allo 

sconto che la società Villaservice pratica sulla tariffa base della frazione organica. 

Lo sconto sulla tariffa base della frazione organica è reso possibile per il fatto che ai soci viene 

riconosciuta una quota relativa dell’utile di impresa contemplato a favore del gestore dal 

meccanismo di elaborazione della tariffa emanato dalla R.A.S. 

Il Comune di Villacidro, che ospita gli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti, 

riceve annualmente un contributo ambientale che si aggira mediamente su 300.000 euro annue. 

Sia il contributo ambientale che lo sconto sulla tariffa base della frazione organica incidono 

sensibilmente sulla tariffa applicata al servizio di recupero e smaltimento dei rifiuti. 
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Il comune di Villacidro, alla stregua dei comuni soci che esplicano il controllo diretto sul gestore 

grazie alla funzione partecipativa, può incidere anche sulla gestione idrica dell’acqua che viene 

fornita nell’Area Industriale, consentendo, grazie alla potabilizzazione delle acque grezze 

approvvigionate dall’ENAS, di mantenere costante negli anni il prezzo dell’acqua potabile fornita 

alle aziende insediate nell’Area Industriale di Villacidro, di circa il 40% inferiore alle tariffe 

applicate dal Gestore Unico alle aziende produttive in ambito regionale; 

 

 

III.2.2  

Abbanoa S.p.A. 

Ragione Sociale Società per azioni 

Denominazione Abbanoa S.p.A. 

Scopo sociale 

 

Gestione ai sensi dell’articolo 113, comma 

5, lett. c), del DLgs 267/2000 del Servizio 

Idrico Integrato nell’ambito del territorio 

ottimale unico della Sardegna 

partecipazione del Comune di Villacidro 

 

0,1994077 % al 18/06/2014 

 

Numero azioni del Comune di Villacidro 305.643 al 18/06/2014 

Durata dell'impegno fino al 31.12.2100 

Numero dei rappresentanti del comune di Villacidro 

negli organi di governo  
nessuno 

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 

Anno 2011 - Perdita € 12.581.191,00 

Anno 2012 - Perdita € 11.587.246,00 

Anno 2013 - Utile € 71.967.535,00 

amministratore della società e relativo trattamento 

economico complessivo 

Dott. Alessandro Ramazzotti 

Amministratore unico - Trattamento 

economico: € 160.000,00 

 
Il comune è proprietario di n. 305.643 azioni della società ABBANOA SPA, pari allo 

0,1994077% del capitale sociale (dato 2014). 

La società rientra tra quegli enti costituiti per l’esercizio delle funzioni dei servizi istituzionali le 

cui attività possono essere ricondotte alla produzione di beni e servizi strumentali e di servizi di 

interesse generale. 

Il Comune deve mantenere per legge la partecipazione nella società in quanto il servizio idrico 

integrato è svolto a livello Regionale da un unico soggetto in funzione dei principi di efficienze e 

di economicità. 

Con la Legge regionale n.29 del 17 ottobre 19971, la Regione Autonoma della Sardegna ha 

disciplinato la riorganizzazione del servizio idrico ad uso civile nel rispetto dei principi stabiliti 
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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. 

In precedenza il sistema contava oltre 130 gestori, tra società di capitali e gestioni comunali, con 

abnormi disparita di trattamento tra i territori. 

 
 

III.2.3  

Autorità d'ambito Territoriale ottimale della Sardegna (A.A.T.O. Sardegna) 

Ragione Sociale 
Consorzio obbligatorio tra le amministrazioni comunali e 

provinciali della Sardegna 

Denominazione 
Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna 

(A.A.T.O. Sardegna) 

Quote di rappresentatività del Comune 

 
 € 17.530,13 quota consortile nel 2014. 

Percentuale di rappresentanza 0,762179680 

Durata dell'impegno Tempo indeterminato 

Rappresentanti dell'amministrazione 

negli organi di governo  
Nessuno 

Funzioni svolte Servizio idrico integrato della Sardegna 

Risultati di bilancio degli ultimi tre 

esercizi finanziari 

Anno 2011 - Avanzo di Amministrazione € 6.838.729,70 

(di cui € 6.303.137,15 avanzo al netto dei fondi vincolati). 

Anno 2012 -Avanzo di Amministrazione € 8.525.082,56 

(di cui € 8.390.250,74 avanzo al netto dei fondi vincolati). 

Anno 2013 - Avanzo di Amministrazione € 10.884.220,30 

(di cui € 9.832.151,85 avanzo al netto dei fondi vincolati). 

Incarichi di amministratore della 

società e relativo trattamento 

economico complessivo 

Dott. Alessandro Bianchi - Commissario straordinario dal 

27/01/2014 al 31/12/2014 - Trattamento economico: € 

87.406,50 

 

In applicazione dell’art. 9, comma 3 della Legge 5.1.1994, n° 36, recante “Disposizioni in 

materia di risorse idriche”, e dell’art. 5 della L.R. 17.10.1997, n° 29, è stato costituito un 

consorzio obbligatorio tra le amministrazioni comunali e provinciali della Sardegna, denominato 

“Autorità d’Ambito”, per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 7 della L.R. 29/1997. 

Il Consorzio ha personalità giuridica pubblica, una struttura organizzativa propria ed un proprio 

patrimonio, costituito secondo le procedure previste dall’art. 6 della l. r. 29/1997. 

 Il suo ordinamento è disciplinato da uno statuto elaborato in applicazione dell’art. 8 della l.r. 

29/1997. 

Il confine territoriale dell’ “Ambito Territoriale Ottimale” è pari a quello dell’intera Regione 

Sardegna, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 29/1997. 
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Il comune ha una percentuale di rappresentanza nell’Autorità d'ambito Territoriale ottimale della 

Sardegna pari allo 0,762179680 e quote consortili per € 17.530,13. 

L’Autorità d’Ambito ha per fine quello di provvedere, nei termini di legge, ad organizzare il 

Servizio Idrico Integrato, costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e 

distribuzione di acqua ad usi esclusivamente civili, nonché di fognatura e di depurazione delle 

acque reflue. 

L’Autorità succitata provvede alla programmazione ed al controllo della gestione dei servizi 

medesimi. 

Il definitivo avvio della riforma del Servizio Idrico Integrato (SII) si è avuto con la costituzione 

del consorzio obbligatorio Autorità d'Ambito, quale forma di cooperazione tra i Comuni e le 

Provincie rientranti nell'unico ATO regionale.  

L'Autorità d'Ambito ha affidato in modo diretto e senza gara, il 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. 

Il Servizio Idrico Integrato è stato affidato con decorrenza dal 1° gennaio 2005. 

La fusione, compiuta 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 ha assunto la denominazione di ABBANOA s.p.a. 

 

 
III.2.4 

G.A.L. Linas - Campidano Società consortile A R.L. 

Ragione Sociale Società consortile A.R.L. 

Denominazione 
G.A.L. Linas - Campidano Società consortile A 

R.L 

Soci 

Comuni di: Arbus; Gonnosfanadiga; Guspini;  

Sardara; Pabillonis e Villacidro; 

Altri Enti: Ente Foreste della Sardegna; 

Consorzio Industriale Provinciale Medio 

Campidano di Villacidro; Provincia del Medio 

Campidano e CCIAA di Cagliari; 

Soci Privati: n° 42 

Capitale sociale 170.790,00 interamente versato 

Percentuale di partecipazione del Comune 8,78% 

Valore della partecipazione del Comune € 15.000 

Collegio Sindacale 

5 componenti di cui 3 effettivi e 2 supplenti per 

un compenso lordo complessivo annuale per 

l’intero collegio di € 5.000,00 

Numero Amministratori  
C.d.A composto da Presidente, Vicepresidente e 

cinque consiglieri 

Numero Dirigenti zero 

Numero dipendenti a tempo pieno due 
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Durata dell'impegno fino al 31/12/2050 

Rappresentanti dell'amministrazione negli organi 

di governo e trattamento economico complessivo 

a ciascuno di essi spettante 

Teresa Maria Pani, Sindaco,Componente 

assemblea, - Trattamento economico 

complessivo: € 0,00;  

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi 

finanziari 

Utile di esercizio al 31 dicembre 2014      € 5,00 

Utile di esercizio al 31 dicembre 2013      € 

16,00 

Utile di esercizio al 31 dicembre 2012      € 0,00 

 

Incarichi di amministratore della società e 

relativo trattamento economico complessivo 

Presidente C.d.A Antonio Marrocu, Compenso 

lordo annuo €,00; Vice – Presidente, Anna 

Paola Atzori Compenso lordo annuo €,00; 

Consiglieri: Elena Piras, Dario Piras, Maria 

Carla Pani e Mauro Pusceddu compenso lordo 

annuo € 0,00 

 

Il GAL (Gruppo di Azione Locale) Linas Campidano è una Società Consortile a r. l. composta da 

soggetti pubblici e privati, costituito per promuovere lo sviluppo sostenibile e integrato del 

proprio territorio di riferimento. Fra le sue funzioni si segnalano il sostegno e promozione dello 

sviluppo economico, sociale, imprenditoriale e dell'occupazione nei territori di Arbus, 

Gonnosfanadiga, Guspini, Pabillonis, Sardara e Villacidro. 

Secondo quanto previsto nello Statuto, la società consortile rappresenta di fatto un Gruppo di 

Azione al fine di promuovere e realizzare con i propri soci ed anche in sinergia con Enti Locali, 

Regionali, Nazionali e Sovranazionali, Università, Centri o Istituti di Ricerca e Consulenza, 

programmi di sviluppo locale, in coerenza con i piani di sviluppo regionale e nazionale, secondo 

le leggi e le direttive nazionali e sovranazionali vigenti e loro successive integrazioni e 

modifiche. 

La società consortile dovrà, in via prioritaria, indirizzare le proprie iniziative al sostegno ed alla 

promozione dello sviluppo economico, sociale, imprenditoriale e dell'occupazione entro l'area 

indicata nel Progetto di Sviluppo Locale GAL LINAS CAMPIDANO ed in particolare ai territori 

dei comuni di: Arbus, Gonnosfanadiga, Guspini, Pabillonis, Sardara e Villacidro, secondo quanto 

disposto dalle direttive della Regione Sarda e dell'Unione Europea, con facoltà, altresì, di 

modifiche successive da parte dell'assemblea. La società consortile svolgerà la propria attività in 

coerenza con gli obiettivi dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana e dei Piani di Sviluppo 

Regionali, Provinciali e Locali. 

Il GAL Linas Campidano mira ad attuare un proprio programma, chiamato PSL (Piano di 

Sviluppo Locale) e per la sua realizzazione dispone di fondi nell'ambito del programma 

d'iniziativa comunitaria LEADER. 
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IV. Conclusioni 

 
Precisato, come già detto al punto III del Piano, che i criteri contenuti nel comma 611, lettere da 

a) ad e) dell’articolo 1 della legge 190/2014, hanno natura indicativa ma non vincolante come 

anche ribadito dall’A.N.C.I. nella nota del 23 marzo 2015, e che l'unico obbligo espresso e 

ribadito dalla Legge di Stabilità 2015 resta quello concernente il divieto di mantenere 

partecipazioni non necessarie in relazione alle finalità istituzionali dell'ente, si ritiene che possano 

essere fatte le seguenti valutazioni in ordine ai presupposti per il mantenimento delle 

partecipazioni societarie detenute. 

Tutte le Società partecipate, Villaservice S.p.A., Abbanoa Spa, Autorità D’ambito Territoriale 

ottimale della Sardegna(A.A.T.O. Sardegna) e GAL Linas- Campidano Società consortile A R.L, 

hanno una compagine sociale composta da più enti pubblici, per cui prima di esprimere 

valutazioni su ipotesi di razionalizzazione occorrerebbe acquisire le valutazioni espresse dagli 

altri soci nei rispettivi piani attivando pertanto un confronto che finora non è stato ancora avviato. 

In questo senso, il Piano potrebbe avere una definizione diversa da quella che si prospetta 

attualmente. 

 

La partecipazione in Villaservice S.p.A. ha finalità di pubblico interesse avendo ad oggetto la 

gestione di impianti di depurazione delle acque reflue, di impianti di potabilizzazione delle acque, 

reti idriche e fognarie, recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti e quindi funzionale al 

conseguimento delle finalità istituzionali del Comune. 
 

La partecipazione in ABBANOA SPA ha finalità di pubblico interesse avendo ad oggetto la 

gestione del servizio idrico integrato, e quindi funzionale al conseguimento delle finalità 

istituzionali del Comune. 
 

La partecipazione in A.A.T.O. Sardegna (Consorzio obbligatorio) ha finalità di pubblico interesse 

avendo ad oggetto il controllo della gestione del servizio idrico integrato, e quindi funzionale al 

conseguimento delle finalità istituzionali del Comune. 
 
Le società per la tipologia di attività svolte e per la loro composizione non rientrano tra i casi di 

soppressione od eliminazione previsti dalle attuali disposizioni di legge ed è pertanto intenzione 

dell’Amministrazione mantenerne la partecipazione. 

 

 

Villacidro, 10 luglio 2015 

 

 

 
Il Sindaco 

F.to: Teresa Maria Pani 
 

 
Il Segretario Generale 

F.to: Dr. Remo Ortu 
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali 

F.to: Dott.ssa Graziella Pisci 

 

 

Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziario 

F.to: Dott.ssa Maria Gabriela Curreli 

 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici 

F.to: Ing. Severino Porcedda 

 

 

 

 


