PROVINCIA DI NUORO
0.

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

DELIBERAZIONE
N. 78 del 26/09/2017

OGGETTO: Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni
societarie (Art. 1, comma 611, e ss. Legge n. 190/2014). NUGORO s.p.a.. Presa atto
1° monitoraggio.

L'anno 2017, addì 26, del mese di Settembre, alle ore 11:00, presso la sede provinciale, Piazza
Italia, 22 è presente il Sig. Costantino Tidu nominato Amministratore Straordinario della
Provincia di Nuoro.
Assiste il Segretario Provinciale Dott.ssa Giovanna Maria Campo
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L’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
VISTA l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto;
RICHIAMATA la Legge Regionale 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 stata 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;
VISTI i seguenti pareri espressi ai sensi del comma 1 dell’art.49 del T.U. 18/08/2000 n. 267 sulla
proposta in argomento:
- dal Dirigente del Settore Affari Istituzionali e Programmazione: “Favorevole sulla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione” – F.to Zucca;
- dal Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie: “Non si ravvisano profili di natura contabile,
sentito il Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Giuseppe Lau”- F.to Campo;
RITENUTO che la proposta di cui trattasi è meritevole di approvazione;

DELIBERA
DI APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, avente
per oggetto: Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni
societarie (Art. 1, comma 611, e ss. Legge n. 190/2014). NUGORO s.p.a.. Presa atto 1°
monitoraggio.
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PROVINCIA DI NUORO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: Piano operativo di razionalizzazione delle societa' partecipate e delle
partecipazioni societarie (Art. 1, comma 611, e ss. Legge n. 190/2014). NUGORO
s.p.a.. Presa atto 1° monitoraggio.
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
- l'art. 1, comma 611, della legge 190/2014 ha disposto 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 possedute, in modo da conseguire una riduzione delle stesse entro il 31 dicembre
2015;
- in attuazione al successivo comma 612 è stato approvato, con deliberazione dell'A.S. n. 19
del 14 luglio 2016, il 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;
CONSIDERATO che il predetto piano prevede il mantenimento della partecipazione
societaria della NUGORO s.p.a., stabilendo una riduzione dei costi relativi alle seguenti voci:
A) Riduzione costi del personale;
B) Divieto assunzione o sostituzione di dipendenti cessati a qualsiasi titolo;
C) Compensi Amministratori;
D) Regime locazione;
E) Compensi sindaci;
F) Spese Funzionamento;
VISTA l'unita relazione del 19 maggio 2017 della Nugoro s.p.a. ( ALLEGATO N. 1) recante
per oggetto" Stato di attuazione piano di razionalizzazione 2016 1° monitoraggio".;
DATO ATTO che il Comitato Tecnico, preposto al controllo analogo sulla Nugoro s.p.a., ha
esaminato la predetta relazione nella seduta del 30 giugno c.a ( Verbale n. 34 ) ed ha
riscontrato quanto segue:
non sono state effettuate assunzioni di personale o collaborazioni, risultano bloccati i
trattamenti accessori e non sono state destinate risorse alla contrattazione decentrata.
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Risultano rispettate le previsioni punto A) del piano di razionalizzazione
approvato con deliberazione n. 19 del 14.07.2016;
è stata rilevata una contrazione dei costi del personale, nell'annualità 2015, di €
20.627,00 passando da € 1.034.248,00 del 2014 a € 1.013.621,00 del 2015. A
decorrere dal 2016 è stato rinnovato il CCNL per il quale era previsto un onere di €
58.000,00. Il costo effettivo è stato ridotto a € 42.533,95, in quanto una unità
lavorativa è stata collocata a riposo dal luglio 2016. Si rileva, inoltre, che un altro
lavoratore è andato in pensione dal novembre 2016, ma trattasi di unità lavorativa da
due anni in congedo straordinario a carico INPS. Il risultato è in linea con le
previsioni punto B) del Piano di razionalizzazione.
i compensi degli amministratori, a decorrere dal 2015, sono diminuiti di € 19.760,40. Il
risultato è in linea con le previsioni lett. C) del Piano di razionalizzazione.
dal 1° marzo 2016 la Nugoro s.p.a è ospitata il locali di proprietà della Provincia, con un
risparmio di € 21.978,26. La società resta in attesa della stipula del contratto con la
Provincia di Nuoro. Il risultato è in linea con le previsioni lett. D) del piano di
razionalizzazione.
per i compensi dei sindaci è prevista una diminuzione dei costi di € 912,57, passando da
€ 16.250,92 del 2015 a € 15.338,35 del 2016. Il risultato è in linea con le previsioni
lett. E), del piano di razionalizzazione. Il Comitato segnala all'Amministratore
Straordinario che il Collegio dei revisori è scaduto.
per le spese di funzionamento è prevista una riduzione di costi per il 2016 di € 6.509,53
ed una ulteriore riduzione per il 2017 di € 2.000,00. La previsione è in linea con
quanto previsto dal punto F) del Piano di razionalizzazione. Il risultato sarà
verificato a seguito dell'approvazione dei Bilanci di esercizio annualità 2016 e
2017.
DATO ATTO che il D.Lgs. n. 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo Unico in materia di
società a partecipazione pubblica, integrato dal D.Lgs. n. 100 del 16.giugno 2017, all'art 20,
comma 8, ha confermato il dettato normativo di cui all'art. 1, commi da 611 a 616, della legge
23 dicembre 2014, n. 190;
RITENUTO di dover prendere atto che:
- l'attività gestionale della NUGORO s.p.a. è in linea con le previsioni di contenimento dei
costi di cui al piano operativo di razionalizzazione;
- il secondo monitoraggio sul contenimento dei costi sarà effettuato a seguito
dell'approvazione dei bilanci societari relativi agli esercizi finanziari 2016 e 2017;
VISTI i seguenti pareri espressi ai sensi del comma 1 dell’art.49 del T.U. 18/08/2000 n. 267
sulla proposta in argomento:
-del Dirigente del Settore Affari Istituzionali e Programmazione: “Favorevole” - F.to Zucca ;
-del Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie in ordine alla regolarità contabile: ”
“ - F.to Campo
PROPONE
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per quanto in premessa specificato, che qui si intende integralmente richiamato:
DI PRENDERE ATTO del 1° monitoraggio sul contenimento dei costi della Nugoro s.p a.,
relativo al piano operativo di razionalizzazione approvato con deliberazione dell'A.S. n. 19
del 14 luglio 2016, dal quale risulta che:
-

l'attività gestionale della NUGORO s.p.a è in linea con le previsioni di cui al
predetto piano;
il secondo monitoraggio sul contenimento dei costi sarà effettuato a seguito
dell'approvazione dei bilanci societari di esercizio 2016 e 2017;
IL DIRIGENTE
Settore Affari Istituzionali e Programmazione
Dott. Giuseppe Zucca
(Firmato digitalmente)

Provincia di Nuoro
Nuoro
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E PROGRAMMAZIONE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle
partecipazioni societarie (Art. 1, comma 611, e ss. Legge n. 190/2014). NUGORO s.p.a.. Presa atto 1°
monitoraggio.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Provincia di Nuoro, lì 20/09/2017

Il Dirigente del Settore
GIUSEPPE ZUCCA
(Firmato digitalmente)

Provincia di Nuoro
Nuoro
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E PROGRAMMAZIONE
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle
partecipazioni societarie (Art. 1, comma 611, e ss. Legge n. 190/2014). NUGORO s.p.a.. Presa atto 1°
monitoraggio.
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., non si ravvisano profili di natura
contabile, sentito il Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. Giuseppe Lau
Provincia di Nuoro, lì 25/09/2017

Il Dirigente del Settore Finanziario
Dott.ssa Giovanna Maria Campo
(Firmato digitalmente)
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Verbale letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO GENERALE

L’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Campo Dott.ssa Giovanna Maria

Tidu Costantino

(Firmato Digitalmente)

(Firmato Digitalmente)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa in data 27.09.2017 all’Albo Pretorio di questa
Amministrazione e vi rimarrà per QUINDICI GIORNI ai sensi dell'art.30 della L.R. 13/12/1994, n.38 e
successive modificazioni e integrazioni fino al 11.10.2017.

IL DIRIGENTE
SETTORE AA.GG.II.
Sotgiu Dott.ssa Cecilia Maria Grazia
(Firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
In data ________________ dichiarata immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4°
del Decr. Leg.vo 18/08/2000 n°267.

X

In data 21.10.2017 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ex art. 134, comma 4° del
Decr. Leg.vo 18/08/2000 n°267.

É divenuta esecutiva il giorno successivo a quello ultimo della pubblicazione.
Nuoro, lì 26/09/2017
IL DIRIGENTE
SETTORE AA.GG.II.
Sotgiu Dott.ssa Cecilia Maria Grazia
(Firmato digitalmente)
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Copia conforme all’copia, per uso amministrativo.
Nuoro, lì 27/09/2017
L’impiegato della Segreteria
Caterina Piredda
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