PROVINCIA DI NUORO
AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
L.R. N. 02 DEL 04 FEBBRAIO 2016
__________

DELIBERAZIONE
N. 45 del 02/04/2021
OGGETTO: Controllo analogo su società partecipate. Comitato Tecnico. Composizione. Modifica
deliberazione G.P. n. 128 del 05.12.2011.

L'anno 2021, addì 02, del mese di Aprile, alle ore 10:25 presso la sede provinciale, Piazza Italia, 22,
l’Amministratore Straordinario Sig. Costantino Tidu, con l’assistenza del Vice Segretario Generale Dott.
Giuseppe Zucca, procede all’esame dell’atto in oggetto, che rientra nelle materie di competenza della
Giunta Provinciale.
L’Amministratore Straordinario
richiamata la Legge Regionale Sardegna n° 2 del 04/02/2016 di riordino del sistema delle Autonomie
locali della Sardegna con la quale è stata prevista la nomina dell’Amministratore Straordinario della
Provincia di Nuoro, come modificata con L.R. n. 5 del 13.04.2017;
vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 69/12 del 23.12.2016, con la quale il Sig. Costantino
Tidu è stato nominato Amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro, con funzioni estese anche
alla cessata Provincia Ogliastra;
visto il vigente statuto della Provincia di Nuoro;
visto l’art. 24, comma 7 della L.R. n. 2 del 04/02/2016 che definisce le funzioni dell'Amministratore
Straordinario;
premesso che:
a) con deliberazioni delle Giunte Provinciali di Nuoro e dell'ex Provincia dell'Ogliastra rispettivamente n.
128 del 05.12.2011 e n. 247 del 21.12..2011 è stato deliberato di costituire un Comitato Tecnico per
effettuare il controllo analogo congiunto, nei confronti della Nugoro s.p.a..;
b) che i predetti provvedimenti prevedono n. 6 componenti all'interno del Comitato di cui:
per la provincia di Nuoro:
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- n.1 Dirigente Tecnico;
- n. 1 Dirigente Amministrativo;
- n. 1 Funzionario Amministrativo Contabile
e per la ex Provincia dell'Ogliastra:
- n. 1 Dirigente Tecnico;
- n. 1 Dirigente Amministrativo;
- n. Funzionario Amministrativo Contabile;
c) che la richiamata deliberazione n. 128/2011 ha previsto che la nomina dei suddetti componenti, per la
Provincia di Nuoro, spetta al Direttore Generale;
fatto presente che:
- l'art. 2 del D.lgs 175/2016, comma 1, lettera d) richiama il " controllo analogo congiunto"" definendolo
come "la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una
società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi..."
- l'art. 16 del D..lgs 175/2016, comma 1, stabilisce che " le società in house ricevono affidamenti diretti
di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna
delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo...."
dato atto che la L..r. n. 2/2016 ha rideterminato l'assetto delle province prevedendo la soppressione della
Provincia dell'Ogliastra;
visto l'art. 13, comma 2, lett. f) del vigente regolamento di organizzazione, approvato con deliberazione
G.P. n. 272 del 10.09.1999 e successive integrazioni, che attribuisce all'organo politico amministrativo "
le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni";
constatata la necessità di disporre un regolamento che disciplini i controlli;
ritenuto di dover razionalizzare ed ottimizzare le modalità di composizione dell'Organismo di controllo
di cui trattasi, modificando la deliberazione G.P. n. 128 del 05.12.2011, relativamente al numero dei
componenti il Comitato stesso ed all'attribuzione dei poteri di nomina dei medesimi;
rilevato che il presente atto con comporta riflessi di natura finanziaria e pertanto non necessita del parere
contabile;
acquisito ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica, espresso dal dirigente del Settore Affari Istituzionali e Giuridici – F.to Zucca;
delibera
per quanto in premessa specificato, che qui si intende integralmente richiamato:
1)

di modificare, nelle more dell'adozione del regolamento sui controlli delle società partecipate, la
deliberazione G.P. n. 128 del 05.12.2011, relativamente alla composizione del Comitato Tecnico
per il controllo analogo, e stabilire che il predetto organismo di controllo sarà composto da n. 3
componenti nel seguente modo:
- n. 1 Dirigente della Provincia di Nuoro;
- n. 2 Funzionari Amministrativi Contabili e/o Tecnici della Provincia di Nuoro;
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2)

di disporre che almeno uno dei tre componente dovrà possedere un profilo tecnico;

3)

di demandare al Presidente della Provincia la nomina dei suddetti componenti.

Il Vice Segretario Generale
Giuseppe Zucca
(Firmato Digitalmente)

L’Amministratore Straordinario
Costantino Tidu
(Firmato Digitalmente)
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Provincia di Nuoro
Nuoro
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E GIURIDICI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Controllo analogo su società
Composizione. Modifica deliberazione G.P. n. 128 del 05.12.2011.

partecipate. Comitato Tecnico.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui in oggetto.

Nuoro, 01/04/2021

Il Dirigente del Settore
DOTT. GIUSEPPE ZUCCA
(Firmato digitalmente)

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Nuoro, lì 07/04/2021
L’impiegato della Segreteria
Maura Olianas
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