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PARCO DELLE R IMEMBRANZE -   09048  -   S INNAI  (CA) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 28 DEL  29/07/2021  
 

OGGETTO: ACQUISIZIONE DI UNA QUOTA DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' ITS CITTA' 

METROPOLITANA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. 

 

 

 L’anno 2021, il giorno 29 del mese di Luglio alle ore 16.43 e prosieguo, presso la sala delle 

adunanze consiliari, in seduta Straordinaria di Prima convocazione, si è riunito, ai sensi delle vigenti 

norme di legge, il Consiglio Comunale, nelle persone di: 

 

 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

Tarcisio Anedda SI Orrù Andrea SI 

Pusceddu Maria Barbara SI Piras Maria Laura SI 

Piccioni Antonio SI Matta Rita SI 

Zunnui Nicola SI Cabras Chiara SI 

Moriconi Cristina NO Concas Katiuscia NO 

Fanti Davide NO Casula Paride NO 

Zucca Walter SI Loi Roberto SI 

Orrù Marco SI Mallocci Massimiliano SI 

Lobina Aldo SI Cappai Aurora NO 

Melis Saverio NO Orrù Alessandro SI 

Schirru Oscar SI   

    

Presenti 15  Assenti 6  

 

 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Pusceddu Maria Barbara con l’assistenza del 

Segretario Generale Dott.ssa Pioppo Lucia. 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 

Risultano nominati scrutatori i Consiglieri: Piras Maria Laura, Orrù Marco, Cabras Chiara.
 

CO M U N E  D I  S I N N A I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  C A G L I A R I  

 



Sono presenti gli Assessori Signori: Giuseppe Melis, Francesco Orrù, Giuseppina Cariello, Alessandra Moriconi, 

Massimo Leoni. 

Si dà atto che alle ore 17:02 entra il consigliere Casula Paride, per cui i consiglieri presenti e votanti sono 16. 

Si dà atto che alle ore 17:05 entra la consigliera Moriconi Cristina, per cui i consiglieri presenti e votanti sono 17. 

Data l’interruzione dei lavori del Consiglio dalle ore 17:47 alle ore 18:00. 

Si dà atto che alle ore 18:18 risulta assente il consigliere Orrù Andrea, per cui i consiglieri presenti e votanti sono 16. 

Si dà atto che alle ore 18:20 entra il consigliere Orrù Andrea, per cui i consiglieri presenti e votanti sono 17. 

Si dà atto che alle ore 18:30 risulta assente il consigliere Mallocci Massimiliano, per cui i consiglieri presenti e votanti 

sono 16. 

Si dà atto che alle ore 19:00 esce la consigliera Cabras Chiara ed entra il consigliere Mallocci Massimiliano, per cui i 

consiglieri presenti e votanti restano 16. 

Si dà atto che alle ore 19:30 entra la consigliera Cabras Chiara, per cui i consiglieri presenti e votanti sono 17. 

Data l’interruzione dei lavori del Consiglio dalle ore 20:02 alle ore 20:13. 

Si dà atto che al momento della votazione del punto 3 all’o.d.g. sono assenti i consiglieri Zucca Walter e Casula Paride, 

per cui i consiglieri presenti e votanti sono 15. 

Si dà atto che alle ore 20:22 entrano i consiglieri Zucca Walter e Casula Paride, per cui i consiglieri presenti e votanti 

sono 17. 

Si dà atto che alle ore 20:29 esce il consigliere Lobina Aldo, per cui i consiglieri presenti e votanti sono 16. 
Si dà atto che al momento della votazione è assente il consigliere Zunnui Nicola, per cui i consiglieri presenti e votanti 

sono 15. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: ACQUISIZIONE DI UNA QUOTA DEL CAPITALE 

SOCIALE DELLA SOCIETA' ITS CITTA' METROPOLITANA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.; 

SENTITA l’illustrazione dell’Assessore Francesco Orrù, alla quale seguono gli interventi dei consiglieri riportati nel 

verbale dell’adunanza al quale si rinvia; 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica ed il parere 

favorevole del Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi in ordine alla regolarità contabile, espressi ai 

sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e 

ss.mm., come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 

RITENUTO di provvedere all’approvazione dell’allegata proposta; 

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano il cui esito è così accertato e proclamato dal 

Presidente del Consiglio Comunale: 

Consiglieri presenti votanti N. 15 

Voti favorevoli N.  15 

Voti contrari N. 0 

Astenuti N. 0 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto ACQUISIZIONE DI UNA QUOTA DEL CAPITALE 

SOCIALE DELLA SOCIETA' ITS CITTA' METROPOLITANA SOCIETA' CONSORTILE A R.L., che forma parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

DI DICHIARARE, stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata votazione svoltasi con le 

modalità e lo stesso risultato della votazione precedente, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 

 

 



 

  

PARCO DELLE R IMEMBRANZE -   09048  -   S INNAI  (CA) 

 
 

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

OGGETTO: ACQUISIZIONE DI UNA QUOTA DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' ITS CITTA' 

METROPOLITANA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. 

 

Proposta N° 33  del  07/07/2021 

 

Il Responsabile di Settore 
 

Premesso che: 

- La Città metropolitana di Cagliari, di cui il Comune di Sinnai fa parte, è beneficiaria di un finanziamento di 

euro 9.011.730,30 a valere sul “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020”, per la realizzazione di 

“infrastrutture tecnologiche di supporto all’attuazione dell’agenda digitale metropolitana”, 

- Si rende necessario attivare la procedura per l'affidamento finalizzato alla realizzazione dei lavori; 

- E’ stata individuata, tra le diverse modalità di realizzazione dell’opera, quella prevista dall’articolo 193 del 

decreto legislativo n. 50/2016, per la progettazione e la realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un 

accordo di programma tra amministrazioni pubbliche; 

- L’opera pubblica consiste nella costituzione e gestione unitaria del sistema di fibra ottica (FO) e del sistema di 

governo della mobilità cittadina, trasmissione dati, comunicazione e radiocomunicazione (comunicazione 

pubblica, sicurezza, trasporto), estensione del sistema radio digitale tetra; 

Rilevato che: 

• la società incaricata delle realizzazioni “ITS Città Metropolitana società consortile a r.l.”, (ex “ITS AREA VASTA 

società consortile a r.l.”) è attualmente partecipata dalla Città metropolitana di Cagliari, dai comuni di Cagliari, 

Quartu Sant'Elena, Selargius, Monserrato, Elmas, Assemini, Decimomannu, dalla società CTM spa, e risulta 

essere interamente pubblica, oltreché soggetto in-house delle amministrazioni associate; 

• la tipologia di tale società rientra tra quelle contemplate all’articolo 3, del d.lgs. 175/2016 e precisamente 

società a responsabilità limitata in forma consortile; 

• la società ha maturato una notevole esperienza nella realizzazione e gestione della medesima tipologia di 

opere e che, conseguentemente, dispone del necessario know how; 

 

Visto il d.lgs. 175/2016, il quale all’articolo 8, comma 1, in materia di “acquisto di partecipazioni in società già costituite 

dispone che “le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni 

straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già 

esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2”; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, del d.lgs. 175/2016, la deliberazione di partecipazione di 

un’amministrazione pubblica alla costituzione di una società deve essere adottata con delibera del Consiglio Comunale 

e redatta in conformità a quanto previsto all’articolo 5, comma 1; 

 

Rilevato che il sopraccitato articolo 5 rubricato “oneri di motivazione analitica” dispone: 

• al comma 1. “L'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui 

all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società 

già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il 

perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che 

giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in 

CO M U N E  D I  S I N N A I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  C A G L I A R I  

 



considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di 

gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della 

compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.”; 

• al comma 2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario 

previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato 

alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.”; 

• al comma 3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della 

partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza 

e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.”. 

 

Rilevato che, inoltre, in base all’articolo 4, del richiamato decreto legislativo: 

• “1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per 

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

finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 

• 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire 

società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto 

indicate: 

 ... 

 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; 

 … 

Vista la relazione tecnica allegata alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, nella quale sono 

evidenziate, analiticamente, le motivazioni previste dall’articolo 5, del d.lgs. 175/2016, che permettono di acquistare 

una quota del capitale sociale della società “ITS Città Metropolitana società consortile a r.l.” , in particolare: 

1. la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’articolo 4, del d.lgs. 175/2016; 

2. le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità 

finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di 

gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; 

3. la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa; 

 

Viste, altresì, le seguenti ulteriori condizioni richieste dall’ordinamento e in particolare dall’articolo 5, del d.lgs. 

50/2016 e dall’articolo 16, del d.lgs. 175/2016: 

1. l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un 

controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; i requisiti del controllo analogo possono essere 

acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; 

1. oltre l'ottanta per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei 

compiti a essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche 

controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi; 

2. nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, a eccezione di 

forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla 

legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona 

giuridica controllata; 

3. le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo 

congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 

 a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le 

amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o 

tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti; 

 b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente 

un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; 

 c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle  amministrazioni 

aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti. 

 

Rilevato che i requisiti di cui ai punti precedenti sono stati già inseriti nello Statuto della Società così come modificato 

con verbale di Assemblea Rep. N. 51240 Raccolta n. 32310 del 03/07/2018 a rogito del notaio Antonio Galdiero; 

Preso atto, ai sensi del comma 2, dell’articolo 5, del d.lgs. 175/16, della compatibilità dell’intervento finanziario con il 

d.lgs. 50/2016, che attua le Direttive europee sull'aggiudicazione degli appalti pubblici; 

 

Dato atto che il presente atto deliberativo sarà sottoposto a consultazione pubblica ai sensi dell’articolo 5, comma 2, 

ultimo periodo, del d.lgs. 175/16, giusto avviso pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito web dell’Ente per un 



periodo di quindici giorni; 

 

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del TUEL; 

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti; 

 

PROPONE AL CONSIGLIO DI DELIBERARE 

 

1. Di approvare la pregressa narrativa e la relazione tecnica di accompagnamento, che si allega alla presente quale 

parte integrante e sostanziale, dalle quali si rilevano le motivazioni previste dall’articolo 5, del d.lgs 175/2016, che 

consentono di acquisire la partecipazione nella società “ITS CITTA’ METROPOLITANA società consortile a r.l.”; 

1. Di autorizzare l’acquisto della partecipazione nella società “ITS CITTA’ METROPOLITANA società consortile a r.l.” 

per una quota pari al 3,02% del capitale sociale post aumento, del valore di euro 3.934,64 su un valore 

complessivo di capitale che ammonta a euro 130.436,00; 

2. Di dare atto che i rapporti con la società verranno regolati con apposito contratto di servizio, 

3. Di dare mandato al Sindaco, rappresentante legale pro-tempore, di procedere con tutti gli adempimenti 

conseguenti alla presente deliberazione; 

4. Di incaricare il Responsabile del Settore Economico-Finanziario e Tributi, Enti e Società Partecipate di predisporre i 

successivi atti necessari per l’impegno di spesa e liquidazione ai fini dell’acquisto della partecipazione; 

5. Di inviare il presente atto, una volta esperita l'attività di consultazione pubblica, alla Sezione Regionale di 

Controllo della Corte dei Conti della Regione Sardegna e all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai 

sensi dell’articolo 5, comma 3, del D.Lgs 175/2016; 

6. Di pubblicare il presente atto all'Albo pretorio on line e nel sito internet dell’Ente, nella sezione “Amministrazione 

trasparente – Enti controllati – Società Partecipate” per un periodo di quindici giorni. 

 

 

 

L’Istruttore:  Il Responsabile di Settore 

 f.to digitalmente Paola Pitzalis 

Diana Silvia

 



COMUNE DI SINNAI

Pareri

33

ACQUISIZIONE DI UNA QUOTA DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' ITS CITTA'
METROPOLITANA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

2021

Servizio Finanziario, Patrimoniale, controllo di gestione

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

07/07/2021

Ufficio Proponente (Servizio Finanziario, Patrimoniale, controllo di gestione)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Paola Pitzalis

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis TUEL - D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore

Sintesi parere:

20/07/2021

Servizio Finanziario, Patrimoniale, controllo di gestione

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Paola Pitzalis

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi

Sintesi parere:

Firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/00; D.Lgs 82/05 e norme collegate



               

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Segretario Generale 

F.to Dott.ssa Pioppo Lucia 

 

 Il Presidente del Consiglio 

F.to Pusceddu Maria Barbara 

 

  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell’art. 30 della legge 

regionale 13 dicembre 1994 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo 

consiliari. 

 

 

 Segretario Generale 

F.to Dott.ssa Pioppo Lucia 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/07/2021, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.  

 

 

  

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il ____________________. 

 

 

Segretario Generale 

F.to Dott.ssa Pioppo Lucia 

 

 

IL FUNZIONARIO 

 

 


