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 ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 49 DEL  29/09/2017  
OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 

N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100  

RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE 

 

 L’anno 2017 addì 29 del mese di Settembre convocato per le ore 08.30 e seguenti, nella sala delle 

adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Prima convocazione. Prima 

 

All’appello risultano : 

 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

Francesco Dessì Si Littarru Gianfranco Si 

Aroni Alice Si Magi Francesco Si 

Baire Vittorina Si Mallus Giacomo  Si 

Cau Fabrizio  Si Marcis Roberta  Si 

Cossu Maurino Si Montis Giovanni Si 

Dessi Donatella Si Piano Stefano Si 

Dessi Franca Si Picci Gianmarco Si 

Espa Paola Si Pinna Veronica  Si 

Fiume Giuseppe  Si Volpi Salvatore  No 

Frau Luigi Si Zaccheddu Marco  Si 

Frongia Pietro Si   

    

Presenti 20  Assenti 1  

 

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: Silvano Corda, Beniamino Piga, Daniela Farigu, Enrico Craboledda; 

 

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Maria Efisia Contini;  

 

Il Presidente, Mallus Giacomo , constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della 

riunione, dichiara aperta la seduta; 

 

Sono nominati scrutatori i consiglieri: Picci Gianmarco, Baire Vittorina, Marcis Roberta ; 

 

La seduta è Pubblica;

 



               
   COMUNE DI CAPOTERRA 

 

 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale  pag. 2 

 

 
 

Il Presidente del Consiglio, Giacomo Mallus, Introduce l’argomento inserito nell’Ordine del Giorno avente per oggetto 
“REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO 
DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100  RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE” e invita 
l’Assessore al Bilancio, Beniamino Piga, ad illustrare la proposta nel dettaglio; 
 
Il Consigliere Marco Zaccheddu, Presidente della 3° Commissione Consiliare “Programmazione, Organizzazione e 
Risorse”, comunica il parere favorevole dei componenti di maggioranza, con riserva degli altri di esprimersi in aula. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 

n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e 

modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”); 

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non 

possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto 

attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità 

istituzionali;  

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: 

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al 

comma 1 del medesimo articolo: 

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti 

funzionali ai servizi medesimi; 

b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni 

pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse 

generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un 

imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2; 

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro 

funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa 

disciplina nazionale di recepimento; 
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e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo 

di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 

2016”; 

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in 

società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…), tramite il conferimento di beni 

immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”; 

RILEVATO che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una 

ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che 

devono essere alienate; 

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, 

T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in 

liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni: 

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle 

finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della 

sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio 

affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione 

amministrativa, come previsto dall’art. 5, c. 2, del Testo unico; 

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, c. 2, T.U.S.P.,; 

3) previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.: 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie; 

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei 

dipendenti; 

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate 

o da enti pubblici strumentali; 

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 

500 mila euro; 

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che 

abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le 

società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si 

considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del Decreto correttivo; 
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f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, T.U.S.P.; 

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente 

gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla 

razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica; 

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con 

particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza 

e del mercato; 

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività 

e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente; 

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna 

partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell’art. 24, c.1, T.U.S.P.; 

TENUTO CONTO che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali 

competenti, secondo quanto indicato nella Relazione delle linee d’indirizzo predisposto dalla Corte dei Conti con 

delibera n.19/SEZ.AUT/2017/INPR allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale; 

VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante dalla Relazione alla presente deliberazione, dettagliato per 

ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO che ai fini del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che 

deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall’approvazione della presente delibera; 

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, 

la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della 

comunità e del territorio amministrati; 

VERIFICATO che in base a quanto sopra e ai fini del citato art. 24, T.U.S.P. non sussistono motivazioni per l’alienazione di 

partecipazioni ai sensi della normativa in argomento; 

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei 

confronti della società; 

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e 

valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle 
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partecipazioni detenute espresse nella Relazione allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e 

sostanziale; 

TENUTO CONTO in caso di alienazione, queste rientrano nell’alveo delle facoltà concretamente riservate 

all’Amministrazione, alienazione che devono comunque essere effettuate nel rispetto dei principi di pubblicità, 

trasparenza e non discriminazione, con l’eccezione dei casi di cui all’art. 10, c.2, secondo periodo, di cui appresso; 

PRESO ATTO delle motivazioni analiticamente espresse nella Relazione predisposta dai competenti servizi ed uffici 

comunali ed allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale; 

RICHIAMATO  il Piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190 

per gli anni 2015 e 2016 approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 26.05.2015, n.24 del 

30/03/2016, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell’at.24, c.2, 

T.U.S.P.; 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 20/09/2017 avente ad oggetto “REVISIONE 

STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DEL D.LGS.175/2016 COSÌ COME MODIFICATO DAL 

D.LGS.100/2017: ATTO DI INDIRIZZO IN ORDINE ALLA GESTIONE DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA”  con la quale è 

stato stabilito: 

- Di proporre pertanto al Consiglio comunale, organo competente ad adottare la revisione straordinaria delle 

partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs.175/2016 così come modificato dal D.Lgs.100/2017, che per la Scuola Civica 

di Musica non venga ribadita l’internalizzazione ma venga disposto l’inquadramento come Istituzione con 

conseguente aggiornamento della sua disciplina ossia con l’adozione di un nuovo statuto e di un nuovo 

regolamento che siano in linea con quanto disposto dall’art.114 del D.Lgs.267/2000; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 20/09/2017 avente ad oggetto “REVISIONE 

STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL 

DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100  RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - ATTO PROPOSITIVO 

PER IL CONSIGLIO COMUNALE” 

VISTO che l’atto rientra nell’ambito della competenza dell’Organo Consiliare ai sensi dell’art. 42 comma 2 lettera e) 

D.Lgs 267/2000 e art. 10 del T.U.S.P.; 

DI INDIVIDUARE CHE le partecipazioni da mantenere come indicato nella Relazione alla scheda 04 Mantenimento senza 

interventi di razionalizzazione, sono di seguito elencate: 
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Progr. 
Denominazione 

società 

Tipo di 

partecipazion

e 

Attività svolta 
% Quota di 

partecipazione 
Motivazioni della scelta 

A B C D E F 

Dir_01 ABBANOA Diretta 
RACCOLTA 

TRATTAMENTO E 
FORNITURA DI ACQUA 

0,20222862 

OBBLIGATORIA  - Abbanoa S.p.A. è il gestore unico del 
Servizio Idrico Integrato a seguito dell'affidamento "in 
house providing" avvenuto con deliberazione n. 25/2004 
dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito, oggi Ente di 
Governo dell'Ambito della Sardegna per effetto della 
legge regionale di riforma del settore (L.R. 4 febbraio 
2015, n. 4 e s. m. e i.) e della Legge Regionale n. 29 del 
17/10/1997 

Dir_02 

ENTE DI 
GOVERNO 
DELL'AMBITO 
DELLA 
SARDEGNA 
(EGAS)  

Diretta 

ORGANIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO IDRICO 

INTEGRATO QUALE 
SERVIZIO PUBBLICO DI 
INTERESSE GENERALE 

0,0108865 

OBBLIGATORIA - L'Ente di Governo dell'ambito della 
Sardegna (EGAS) istituito con LR n. 4/2015 non è una 
società partecipata bensì un ente con personalità 
giuridica di dirtto pubblico al quale aderiscono 
obbligatoriamente i comuni che rientrano nell'ambito 
territoriale ottimale della REgione SArdegna, titolari di 
una quota di partecipazione stabilita secondo i criteri 
dell'art. 4 dello Statuto  

Dir_03 CACIP Diretta 

FINALITÀ  DI  

PROMUOVERE  LE  

CONDIZIONI  

NECESSARIE  PER  LA 

CREAZIONE  E  LO  

SVILUPPO  DI  ATTIVITÀ  

PRODUTTIVE  NEI  

SETTORI  

DELL’INDUSTRIA  E  DEI 

SERVIZI 

5,00 

OBBLIGATORIA - La Legge regionale n. 10/2008 di riordino 
delle aree industriali all'art. 3 comma 1, prevede che in 
ciascun ambito provinciale la  gestione delle aree  
industriali  aventi  dimensione  sovracomunale,  è affidata 
ad un consorzio costituito ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs 
n. 267/2000 fra la provincia e i comuni nel cui territorio 
insistono le aree interessate. 

Dir_04 

CONSORZIO 
AGENZIA 
TURISTICA 
COSTIERA 
SULCITANA  

Diretta 

PROMOZIONE 
IMPRENDITORIALITA' 

TURISTICA E DEL 
TERRITORIO  

14,28 
Non rientra fra le società partecipate oggetto della 
presente rilevazione in quantosi tratta di un ente di diritto 
privato istiutiito ai sensi dell'art.2602 del Codice Civile 

Dir_05 
SCUOLA CIVICA 
DI MUSICA  

Diretta 

DIFFUSIONE 
ISTRUZIONE MUSICALE 

QUALE ELEMENTO 
ESSENZIALE PER LA 

CRESCITA CULTURALE, 
INTELLETTUALE DEI 

GIOVANI  

95,00 

MANTENERE ISTITUZIONE –  

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35/2015, n. 
24/2016 di approvazione del Piano di Razionalizzazione 
2015/2016 è stata disposta l’internalizzazione della Scuola 
Civica.  
La  modifica della modalità di gestione attuale potrebbe 
compromettere gli apprezzati risultati in termini di 
partecipazione e aggregazione e vanificare il risultato 
ottenuto finora in termini di valorizzazione e 
apprezzamento diffusione della cultura musicale; 
Pertanto si ritiene necessario mantenere l’inquadramento 
come Istituzione con conseguente aggiornamento della 
sua disciplina ossia con l’adozione di un nuovo statuto e di 
un nuovo regolamento che siano in linea con quanto 
disposto dall’art.114 del D.Lgs.267/2000; 
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Ind_1 
TECNOCASIC 
SPA 

Indiretta 

TRATTAMENTO DELLE 
ACQUE, DEI RIFIUTI 
SOLIDI URBANI, 
SPECIALI E TOSSICI  

5,00 
OBBLIGATORIA - ORGANISMO TRAMITE PARTECIPAZIONE 
CACIP   

Ind_2 

ZONA FRANCA 
DI CAGLIARI 
SOC. 
CONSORTILE DI 
CAGLIARI 
"CAGLIARI FREE 
ZONE" 

Indiretta 

SOC. ATTUALMENTE 
INATTIVA - GESTIONE E 
AMMINISTRAZIONE 
ZONA FRANCA  

2,50 
OBBLIGATORIA - ORGANISMO TRAMITE PARTECIPAZIONE 
CACIP   

Ind_3 

PORTO 
INDUSTRIALE DI 
CAGLIARI SPA 
C.I.C.T. 

Indiretta 

ESERCIZIO DI 
TERMINAL 
CONTENITORI 
PORTUALI ED 
EXTRAPORTUALI  

0,40 
OBBLIGATORIA - ORGANISMO TRAMITE PARTECIPAZIONE 
CACIP   

Ind_4 

FEEDER AND 
DOMESTIC 
SERVICE F.D.S 
SRL  

Indiretta 

PROMOZIONE  E 
GESTIONE 
DELL'ATTIVITA' 
PORTUALE, ESERCIZIO 
DI TERMINAL 
CONTENITORI 
PORTUALI ED 
EXTRAPORTUALI, 
STOCCAGGIO 
FACCHINAGGIO  

1,245 
OBBLIGATORIA - ORGANISMO TRAMITE PARTECIPAZIONE 
CACIP   

 

TENUTO CONTO del parere espresso del Collegio dei Revisori dei conti con verbale n° 35 del 25/09/2017, ai sensi dell’art. 

239 c. 1, lettera b) n. 3), D.Lgs n. 267/2000, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale; 
 
Il Presidente, con l’ausilio degli scrutatori precedentemente nominati, pone ai voti l’argomento posto all’ordine del 
giorno  che dà il seguente risultato: 
 
Votanti:           n° 20 
Favorevoli:      n° 15 
Contrari:          n° 0 
Astenuti:         n° 5 (Luigi Frau, Giuseppe Fiume, Gianmarco Picci, Pietro Frongia e Giovanni Montis) 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, 

accertandole come dalla Relazione allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 
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1) DI individuare le partecipazioni da mantenere come indicato nella Relazione alla scheda 04 Mantenimento 

senza interventi di razionalizzazione, sono di seguito elencate: 

Progr. 
Denominazione 

società 

Tipo di 

partecipazione 
Attività svolta 

% Quota di 

partecipazione 
Motivazioni della scelta 

A B C D E F 

Dir_01 ABBANOA Diretta 
RACCOLTA 

TRATTAMENTO E 
FORNITURA DI ACQUA 

0,20222862 

OBBLIGATORIA  - Abbanoa S.p.A. è il gestore unico del 
Servizio Idrico Integrato a seguito dell'affidamento "in 
house providing" avvenuto con deliberazione n. 25/2004 
dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito, oggi Ente di 
Governo dell'Ambito della Sardegna per effetto della 
legge regionale di riforma del settore (L.R. 4 febbraio 
2015, n. 4 e s. m. e i.) e della Legge Regionale n. 29 del 
17/10/1997 

Dir_02 

ENTE DI 
GOVERNO 
DELL'AMBITO 
DELLA 
SARDEGNA 
(EGAS)  

Diretta 

ORGANIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO IDRICO 

INTEGRATO QUALE 
SERVIZIO PUBBLICO DI 
INTERESSE GENERALE 

0,0108865 

OBBLIGATORIA - L'Ente di Governo dell'ambito della 
Sardegna (EGAS) istituito con LR n. 4/2015 non è una 
società partecipata bensì un ente con personalità 
giuridica di dirtto pubblico al quale aderiscono 
obbligatoriamente i comuni che rientrano nell'ambito 
territoriale ottimale della REgione SArdegna, titolari di 
una quota di partecipazione stabilita secondo i criteri 
dell'art. 4 dello Statuto  

Dir_03 CACIP Diretta 

FINALITÀ  DI  

PROMUOVERE  LE  

CONDIZIONI  

NECESSARIE  PER  LA 

CREAZIONE  E  LO  

SVILUPPO  DI  ATTIVITÀ  

PRODUTTIVE  NEI  

SETTORI  

DELL’INDUSTRIA  E  DEI 

SERVIZI 

5,00 

OBBLIGATORIA - La Legge regionale n. 10/2008 di 
riordino delle aree industriali all'art. 3 comma 1, prevede 
che in ciascun ambito provinciale la  gestione delle aree  
industriali  aventi  dimensione  sovracomunale,  è affidata 
ad un consorzio costituito ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs 
n. 267/2000 fra la provincia e i comuni nel cui territorio 
insistono le aree interessate. 

Dir_04 

CONSORZIO 
AGENZIA 
TURISTICA 
COSTIERA 
SULCITANA  

Diretta 

PROMOZIONE 
IMPRENDITORIALITA' 

TURISTICA E DEL 
TERRITORIO  

14,28 
Non rientra fra le società partecipate oggetto della 
presente rilevazione in quantosi tratta di un ente di diritto 
privato istiutiito ai sensi dell'art.2602 del Codice Civile 
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Dir_05 
SCUOLA CIVICA 
DI MUSICA  

Diretta 

DIFFUSIONE 
ISTRUZIONE MUSICALE 

QUALE ELEMENTO 
ESSENZIALE PER LA 

CRESCITA CULTURALE, 
INTELLETTUALE DEI 

GIOVANI  

95,00 

MANTENERE ISTITUZIONE –  

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35/2015, n. 
24/2016 di approvazione del Piano di Razionalizzazione 
2015/2016 è stata disposta l’internalizzazione della 
Scuola Civica.  
La  modifica della modalità di gestione attuale potrebbe 
compromettere gli apprezzati risultati in termini di 
partecipazione e aggregazione e vanificare il risultato 
ottenuto finora in termini di valorizzazione e 
apprezzamento diffusione della cultura musicale; 
Pertanto si ritiene necessario mantenere l’inquadramento 
come Istituzione con conseguente aggiornamento della 
sua disciplina ossia con l’adozione di un nuovo statuto e 
di un nuovo regolamento che siano in linea con quanto 
disposto dall’art.114 del D.Lgs.267/2000; 

Ind_1 
TECNOCASIC 
SPA 

Indiretta 

TRATTAMENTO DELLE 
ACQUE, DEI RIFIUTI 
SOLIDI URBANI, 
SPECIALI E TOSSICI  

5,00 
OBBLIGATORIA - ORGANISMO TRAMITE PARTECIPAZIONE 
CACIP   

Ind_2 

ZONA FRANCA 
DI CAGLIARI 
SOC. 
CONSORTILE DI 
CAGLIARI 
"CAGLIARI FREE 
ZONE" 

Indiretta 

SOC. ATTUALMENTE 
INATTIVA - GESTIONE E 
AMMINISTRAZIONE 
ZONA FRANCA  

2,50 
OBBLIGATORIA - ORGANISMO TRAMITE PARTECIPAZIONE 
CACIP   

Ind_3 

PORTO 
INDUSTRIALE DI 
CAGLIARI SPA 
C.I.C.T. 

Indiretta 

ESERCIZIO DI 
TERMINAL 
CONTENITORI 
PORTUALI ED 
EXTRAPORTUALI  

0,40 
OBBLIGATORIA - ORGANISMO TRAMITE PARTECIPAZIONE 
CACIP   

Ind_4 

FEEDER AND 
DOMESTIC 
SERVICE F.D.S 
SRL  

Indiretta 

PROMOZIONE  E 
GESTIONE 
DELL'ATTIVITA' 
PORTUALE, ESERCIZIO 
DI TERMINAL 
CONTENITORI 
PORTUALI ED 
EXTRAPORTUALI, 
STOCCAGGIO 
FACCHINAGGIO  

1,245 
OBBLIGATORIA - ORGANISMO TRAMITE PARTECIPAZIONE 
CACIP   

 

2) di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l’attuazione di 

quanto sopra deliberato; 

3) di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull’attuazione di quanto 

deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo; 

4) che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune; 

5) che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell’art. 17, D.L. n. 

90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall’art. 21, 

Decreto correttivo; 



               
   COMUNE DI CAPOTERRA 
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6) che copia della deliberazione del Consiglio Comunale sia inviata alla competente Sezione regionale di 

controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall’art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall’art. 21, Decreto correttivo. 
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Originale di Delibera di Consiglio Comunale n° 49 del 29/09/2017 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 

 IL PRESIDENTE 

Mallus Giacomo  

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo pretorio del Comune per quindici giorni. 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

D.ssa Maria Efisia Contini 

 

       

 

 

 

 

 

 

Firmato Digitalmente 


