COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
PROVINCIA DI SASSARI – ZONA OMOGENEA DI OLBIA - TEMPIO
COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 63

Oggetto:

del 13-11-2017

Revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Loiri Porto San
Paolo, effettuata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016. Scioglimento e messa in
liquidazione della Società I&G Gallura S.p.A.

L’anno duemiladiciassette, il giorno tredici, del mese di novembre, alle ore 18:00, nella sala
delle adunanze del Comune, convocata in sessione Straordinaria che è stata partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI
Lai Francesco
Burrai Gianfranco
Mattana Matteo
Meloni Giuseppe
Molino Gavino
Murrighili Pierino
Piredda Teodoro Andrea

Assegnati n. 13
In carica n. 13

Presenze
P
P
P
P
A
P
P

CONSIGLIERI
Ruiu Gian Piero
Zirottu Maurizio
Amadori Gian Paolo
Bacciu Michele
Inzaina Giovanni Antonio
Ventroni Gianluca

Presenze
P
A
P
P
P
P

Presenti n. 11
Assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

 Presiede il Sig. Francesco Lai in qualità di Presidente del Consiglio.
 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del
D. Lgs. n. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Natalina Baule
 Sono nominati scrutatori i Consiglieri:

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
•

il Comune di Loiri Porto San Paolo, con deliberazione n. 9 del 08/02/2006, ha disposto
l’acquisizione di 1.000 azioni della società Idrica Gallura S.p.A. (oggi I&G Gallura
S.p.A.) per la realizzazione e gestione della rete del gas metano unitamente ai Comuni di
Golfo Aranci, Telti e Padru, in seguito al riconoscimento della stessa, da parte della
Regione Sardegna, quale Organismo di Bacino n. 5 in merito alla metanizzazione della
Sardegna;

•

con deliberazione consiliare n. 59 dell’11/10/2012 è stato approvato lo schema di
convenzione per la gestione associata dei servizi di distribuzione del gas metano nei
suddetti comuni aderenti all’autorità di bacino n° 5”

•

il Comune di Olbia, con deliberazione consiliare n. 78 del 27/07/2017, ha disposto la
dismissione delle proprie quote societarie, pari al 76,11 del capitale della suddetta
società, detenute per la gestione di una serie di servizi strumentali;

•

tale scelta ha imposto ai restanti soci di minoranza una verifica della convenienza a
conservare o meno le proprie quote sociali, a seguito della quale si è dato atto del venir
meno di adeguati livelli di economicità scaturenti dall’eventuale acquisizione delle quote
del Comune di Olbia oggetto di dismissione ;

•

l’art. 24 del D.Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica
– T.U.S.P.), rivisitato dal D.Lgs. n. 100/2017, ha imposto a ciascuna Amministrazione
pubblica di effettuare, entro il 30 settembre 2017, con provvedimento motivato, la
ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore dello stesso
D.Lgs. 175 (ossia al 23 settembre 2016), individuando quelle che devono essere alienate
o sottoposte a misure di razionalizzazione in quanto non riconducibili ad alcuna delle
categorie di cui all’art. 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e
2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all’art. 20, comma 2;

•

con deliberazione consiliare n. 50 del 29/09/2017, nell’ambito della suddetta ricognizione
straordinaria delle partecipazioni detenute dall’Ente, il consesso civico ha disposto, per
ragioni di economicità, la dismissione delle quote di capitale sociale della I&G Gallura,
possedute in misura pari allo 0,5553%, dal Comune di Loiri Porto San Paolo o, in
alternativa, la messa in liquidazione della società;
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PRESO ATTO che l’Assemblea della società I&G Gallura S.p.A., riunitasi in data
18/10/2017 per esaminare in merito agli esiti della Revisione straordinaria delle
partecipazioni di cui all’art. 24 del D.Lgs 175/2016, ha manifestato la volontà di procedere
allo scioglimento della società e alla sua messa in liquidazione;
RILEVATO che la realizzazione della rete del gas da parte del Comune di Loiri Porto San
Paolo e dei Comuni coinvolti in tale progetto resta una priorità da perseguire e che a tal fine,
contestualmente al processo di scioglimento e liquidazione della Società I&G Gallura S.p.A.,
gli Enti hanno manifestato l’esigenza di costituire un nuovo organismo pubblico che si faccia
carico dei procedimenti in corso e sfrutti le nuove opportunità di finanziamento che si
prospettano in materia;
RITENUTO, pertanto, opportuno, in attuazione delle proprie misure di razionalizzazione
disposte a seguito della revisione straordinaria in oggetto, concorrere allo scioglimento della
Società I&G Gallura S.p.A., sulla base di quanto previsto dagli articoli 2484 e seguenti del
codice civile, autorizzando il Sindaco o un proprio delegato a partecipare all’Assemblea
straordinaria dei soci della I&G Gallura S.p.A al fine di deliberare:
a. la messa in liquidazione della società;
b. la nomina del liquidatore:
c. ogni altra disposizione necessaria a formalizzare gli adempimenti previsti dalle
disposizioni civilistiche in materia di scioglimento e liquidazione delle società di capitali;
VISTO l’art 42, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce all’organo consiliare
la competenza in materia di partecipazioni in società di capitali;
DATO ATTO che il revisore ha ritenuto di non dover rilasciare alcun parere sulla proposta di
delibera n.67 del 03.11.2017;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa
espressi dal competente responsabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria
rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Udito il dibattito e la dichiarazione di voto riportati nell’allegato n. 1 che fa parte integrante
della presente delibera;
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Con n. 11 (undici) voti favorevoli, n. 0 (zero) astenuti e n. 0 (zero) contrari, espressi in forma
palese;
DELIBERA
Per le motivazioni indicate nella premessa narrativa
1. Di dismettere la partecipazione nella società I&G Gallura Spa secondo le modalità
previste dall’art. 24, comma 1, del D.Lgs 175/2016, in ottemperanza a quanto previsto
dalla deliberazione consiliare n. 50 del 29/09/2017;
2. Di procedere allo scioglimento della Società I&G Gallura S.p.A., sulla base di quanto
previsto dagli articoli 2484 e ss. del codice civile, autorizzando il Sindaco o un proprio
delegato a partecipare all’Assemblea straordinaria dei soci della I&G Gallura S.p.A al
fine di deliberare:
a) la messa in liquidazione della società;
b) la nomina del liquidatore:
c) ogni altra disposizione necessaria a formalizzare gli adempimenti previsti dalle
disposizioni civilistiche in materia di scioglimento e liquidazione delle società di
capitali;
3. Di dichiarare il presente atto, con votazione separata, immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, riconosciuta l’esigenza di
assicurare il sollecito dispiegamento delle sue finalità.
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Parere Favorevole in ordine alla regolarità in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Gianluca Cocco
Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Gianluca Cocco

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:
Il Presidente
Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Natalina Baule
F.to Francesco Lai
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
 E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – (ai sensi dell’art.32 c.1
L.69/2009) al n° 2182 del registro delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi
dal 22-11-17 al 07-12-17, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
 E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 22-11-17
Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Natalina Baule

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì 13-11-17
Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Natalina Baule
Il presente atto è copia conforme all’originale
Loiri Porto San Paolo, __________________
Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Natalina Baule
________________________
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