COMUNE DI SELARGIUS
Città Metropolitana di Cagliari

Deliberazione del Consiglio Comunale
Numero 7 Del 22/03/2022
Oggetto: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
CAMPIDANO AMBIENTE AI SENSI DEGLI ART. 2484 E SEGG. DEL CODICE CIVILE.

Copia
L’anno 2022 addì 22 del mese di Marzo convocato per le 18.30 nella sala delle
adunanze, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal Vigente
Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito alle ore 19.35 il Consiglio Comunale in seduta
Ordinaria di Prima convocazione.
Presenti:
Cognome e Nome

Qualifica

Presente

Cognome e Nome

Qualifica

Presente

CONCU PIER LUIGI

Sindaco

SI

OLLA FRANCESCA

Consigliere

AG

AMBU PIERPAOLO
ARGIOLAS CLAUDIO

Consigliere

SI

ONANO NICOLA

Consigliere

SI

Consigliere

SI

PALMIERI GIULIANO

Consigliere

SI

ARGIOLAS MARIANO

Consigliere

SI

PASCHINA RICCARDO

Consigliere

SI

ANGIUS ANTONIO

Consigliere

SI

PIRAS LUIGI

Consigliere

NO

COLOMBU ANDREA

Consigliere

SI

PUTZU GIANLUCA

Consigliere

SI

CONTU MARIA CHIARA

Consigliere

SI

RAGATZU RITA

Consigliere

SI

DEIANA SIMONE
MARCO
LILLIU FRANCESCO

Consigliere

SI

PUDDU VALERIA

Consigliere

AG

Consigliere

SI

SCHIRRU PAOLO NICOLA

Consigliere

SI

MAMELI MARIANNA

Consigliere

SI

TUVERI MARIO

Consigliere

SI

MELIS GIULIO

Consigliere

SI

Consigliere

SI

MELONI LUIGI

Consigliere

SI

VARGIU VANESSA
GRECA
RITA
ZAHER OMAR

Consigliere

SI

NOLI CHRISTIAN

Consigliere

SI

Totale Presenti 22

Totale Assenti 1

Totale Assenti Giustificati 2

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa SESTA CARLA
Riconosciuta valida la seduta, essendo legale il numero degli intervenuti, l’Ing. PASCHINA
RICCARDO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da scrutatori i
signori:
VARGIU VANESSA GRECA RITA
DEIANA SIMONE MARCO
SCHIRRU PAOLO NICOLA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Ing. Riccardo Paschina all’inizio della seduta dà la parola alla Consigliera Contu che
propone un’inversione dell’o.d.g. anticipando il punto 4 al primo punto.
Il Consiglio approva.
Il Presidente, quindi, porta alla discussione la proposta di Delibera di Consiglio Comunale
numero 13 del 15/03/2022 a firma del Sindaco Ing. Pier Luigi Concu, avente ad oggetto
“Scioglimento e Liquidazione della Società a Responsabilità Limitata Campidano Ambiente
ai Sensi degli Art. 2484 E segg. del Codice Civile”.
Entra in aula la Consigliera Vanessa Vargiu, i presenti sono ventidue.
L’Ing. Pierpaolo Fois illustra la pratica.
Il Consigliere Deiana chiede se sia stato acquisito il parere dei Revisori dei Conti, e gli
viene risposto affermativamente.
Il Consigliere Onano, pur consapevole che la proposta odierna sia una scelta obbligata,
anche alla luce delle decisioni adottate dagli altri comuni, ricorda che in passato le opzioni
erano molteplici e il servizio offriva garanzia di buon funzionamento. Teme ci sia uno
spreco di risorse pubbliche e lo preoccupa la sorte dell’isola ecologica.
.
Il Consigliere Lilliu dichiara che si sarebbe aspettato che a presentare la pratica fosse
l’Assessore competente, vista l’importanza politica dell’argomento. Manifesta la propria
preoccupazione per il depauperamento dei beni che potrebbero essere venduti a prezzi
sempre più bassi e per il mantenimento dei livelli occupazionali.
Il Consigliere Schirru richiama l’esistenza di uno stato patrimoniale dei beni della società
che si sta sciogliendo e a tal proposito lo preoccupa il fatto che il Comune possa essere
esposto a rivendicazioni da parte del socio privato.
Il Consigliere Ambu osserva che anche i Comuni di Sinnai e Monserrato hanno già
esternalizzato il servizio, per cui il Comune di Selargius è obbligato a cedere le proprie
quote. Richiama una nota dei Revisori dei Comuni e una nota di Campidano Ambiente in
cui si manifesta preoccupazione per il mantenimento in essere della società.
Il Sindaco afferma che non ci saranno problemi per il mantenimento dei livelli
occupazionali e, per quanto riguarda il rischio di depauperamento, rammenta che i
liquidatori dovranno interpellare i soci a tal proposito.
Il Consigliere Zaher riconosce che la scelta di liquidare la società è stata anche
determinata dalle decisioni degli altri Comuni, per il resto si dichiara d’accordo con quanto
già detto dal Consigliere Lilliu.
Il Consigliere Lilliu vorrebbe condividere le certezze del Sindaco circa i rapporti di lavoro
dei dipendenti della società. Non dubita che ci sia una perizia asseverata dei beni della

società ma dubita che sul mercato ci siano acquirenti disposti a comprare ai prezzi di
perizia.
Il Presidente, accertato che non vi sono altri interventi, nomina gli scrutatori nelle persone
dei Consiglieri Vargiu, Deiana e Schirru, legge il deliberato, mette ai voti la proposta e, con
l’ausilio degli scrutatori, accerta il seguente esito:
Presenti: ventidue;
Voti favorevoli: quindici;
Voti contrari: sette (Tuveri, Putzu, Onano, Zaher, Lilliu, Schirru e Colombu).;
Astenuti: nessuno
La proposta è approvata a maggioranza dei votanti.
Il Presidente del Consiglio mette ai voti l’immediata eseguibilità della proposta, che è
approvata all’unanimità.
Per quanto non riportato nella presente delibera si fa rinvio al Verbale integrale di seduta .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di Delibera di Consiglio Comunale numero 13 del 15/03/2022,
avente ad oggetto " Scioglimento e Liquidazione della Società a Responsabilità Limitata
Campidano Ambiente ai Sensi degli Art. 2484 E segg. del Codice Civile ", a firma Sindaco
Ing. Pier Luigi Concu;
Premesso che:
• il Comune di Selargius detiene il 20% delle quote sociali della società a responsabilità limitata a
capitale
pubblico-privato
“Campidano
Ambiente
S.r.l.”
la
cui
partecipazione
maggioritaria è pubblica con il 60% delle quote (possedute dai comuni di Monserrato, Sinnai e
Selargius nella medesima misura), la stessa si è costituita, con atto a repertorio n. 93165 /
raccolta n. 37220, registrato in Cagliari il 29/12/2006 presso lo studio notarile del dott. Ernesto
Quinto Bassi, all’esito di una procedura ad evidenza pubblica a doppio oggetto, per la scelta
del socio privato e del progetto di affidamento, indetta dal Comune di Sinnai nella sua veste di
comune capofila dei tre enti locali;
• in data 11 dicembre 2007 si è pervenuti alla stipula del contratto per la gestione integrata del
servizio di igiene urbana tra il Comune di Selargius e la società Campidano Ambiente Srl, giunto
a scadenza in data 30 giugno 2018, anche a seguito di proroga tecnica di 6 mesi; a seguito di
tale scadenza tra i soci della società mista non si è trovato un punto di approdo per la
prosecuzione del servizio, aprendosi di fatto una lunga disquisizione di carattere giuridicoamministrativo sull’opportunità di proseguire con l’esperienza della società mista. Inoltre tra i
soci pubblici e la società mista sono sorti dei contenziosi inerenti la corretta applicazione del
contratto di servizio;

• nell’impossibilità di trovare un accordo sulle necessarie e auspicate modifiche statutarie della
Società, i comuni hanno maturato la convinzione di rinunciare definitivamente allo strumento
della società mista per lo svolgimento del servizio di igiene urbana;
• il Consiglio Comunale di Selargius nell’ambito delle proprie competenze, con Deliberazione n.
58
del
12/11/2019
ha
manifestato
la
volontà
di
ricorrere
alla
modalità di gestione del servizio di igiene urbana attraverso la esternalizzazione,
mediante affidamento dell’appalto a soggetto da selezionarsi con procedura ad evidenza
pubblica, previa gara rispettosa del regime comunitario di libera concorrenza, per un
periodo non inferiore a 5 anni;
• il Sindaco alla scadenza contrattuale del 30 giugno 2018 ha garantito il servizio di igiene urbana
con le stesse caratteristiche del contratto scaduto, attraverso diverse ordinanze sindacali rivolte
alla società Campidano Ambiente, e, successivamente con altre ordinanze precedute
dall’espletamento di due gare aperte a tutti gli operatori economici iscritti nelle specifiche
categorie presenti sulla piattaforma Sardegna-Cat, che ha visto l’aggiudicazione del sevizio alla
società Campidano Ambiente, per 18 mesi sino al 31/12/2021 e infine per 6 mesi sino al 30
giugno 2022;
• con deliberazione di Giunta n. 147 del 13/08/2021 si è approvato il progetto esecutivo del
servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed attività complementari di durata quinquennale,
con opzione di rinnovo per un ulteriore triennio;
• con deliberazione di Consiglio n. 68 del 04/11/2021 si è approvata la “Relazione illustrativa delle
ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta ex D.L. 18
ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21”, e con determinazione a contrarre n. 1439 del
30/12/2021 è stata avviata la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 50/2016 per
l’affidamento del servizio ed allo stato attuale la gara è in corso;
Considerato che:
• il Comune di Sinnai in data 07/07/2021 ed il Comune di Monserrato in data 24/02/2022 hanno
già provveduto ad aggiudicare i servizi integrati di igiene urbana e si apprestano ad avviare la
gestione del servizio con i nuovi operatori economici. Il Comune di Selargius si accinge ad
affidare l’appalto;
• i tre soci pubblici, avendo deciso di esternalizzare i rispettivi servizi, si trovano nella condizione
di dover cedere le loro quote societarie nel rispetto della normativa vigente in tema di società
partecipate, espressa dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii rubricato “Testo unico in
materia di società a partecipazione pubblica”, non risultando la società mista utile a soddisfare i
fini istituzionali. Infatti, l’art. 4 del Testo Unico definisce il perimetro delle finalità perseguibili
mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni stabilendo, al comma 1, che le
amministrazioni pubbliche “non possono costituire (…) società aventi per oggetto attività di
produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie
finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza,
in tali società”;
Per quanto su premesso e considerato:
• i soci si sono determinati per la messa in liquidazione della società. Durante le assemblee
straordinarie dei soci tenutesi l’11 ed il 28 febbraio 2022 i soci della Campidano Ambiente S.r.l
hanno discusso sulle modalità di nomina dell’organo di liquidazione in conseguenza del fatto
che l’assenza di contratti di lungo periodo non consentono di predisporre un piano industriale, in
relazione al proprio oggetto sociale e alla organizzazione e gestione dei servizi di igiene urbana
per i soli soci pubblici;
• Nel prendere atto che non vi sono più commesse a favore della società mista, il presidente della
Campidano Ambiente con rep. 103/22/SS/cv del 02/03/2022, ha convocato l’assemblea

straordinaria dei soci mettendo all’ordine del giorno la messa in liquidazione e la nomina
dell’organo di liquidazione della Società Campidano Ambiente Srl;
• con successiva deliberazione il consiglio comunale, prendendo atto di quanto deliberato con la
presente, adotterà il piano di razionalizzazione delle partecipate previsto dal comma 2 dell’art.
20 del T.U.S.P., disponendo che il Comune non può continuare a detenere tale partecipazione;
• l’art. 42 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 rimette in capo al Consiglio Comunale, quale
organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo, la competenza nelle materie di cui
all’oggetto, e che l’Ente, in qualità di Socio pubblico, dovrà assumere in occasione
dell’Assemblea straordinaria della Campidano Ambiente fissata per il giorno 21 c.m.;
Resi ai sensi dell’art. 49 comma 1) del D. Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal Direttore
d’Area 5, in qualità di coordinatore dell’UDP Igiene Urbana, e dal Direttore d'Area 2 Contabile
Finanziaria in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;
Acquisito il parere della Commissione Bilancio e Patrimonio di cui al verbale di seduta del 23
marzo 2022;
Acquisito ai sensi dell’articolo 239 D. Lgs 267/2000, il parere n° 7 del Collegio dei Revisori dei
Conti espresso in data 17/03/2022;
Visto l’esito della votazione;

DELIBERA
Di autorizzare lo scioglimento e la messa in liquidazione ordinaria della società a responsabilità
limitata a capitale pubblico-privato “Campidano Ambiente S.r.l.” ai sensi degli art. 2484 e segg. del
codice civile;
Di dare atto che la società continuerà la propria gestione con i propri flussi finanziari ed i servizi,
esaurendo il suo corso al concludersi dell’ultimo contratto in essere e/o le necessarie proroghe al
fine di garantire il servizio di igiene pubblica al Comune di Selargius;
Di dare mandato al Sindaco di porre in essere tutte le attività finalizzate alla dismissione delle
quote di partecipazione sociale e manifestare all’Assemblea straordinaria dei Soci, fissata per il
giorno 21 c.m., quanto deliberato con il presente atto;
Di trasmettere il presente atto all’area economico finanziaria, ai fini della predisposizione del
piano di razionalizzazione delle partecipate previsto dall’art. 20 comma 2 del T.U.S.P.;
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D. Lgs. 267/2000.

Numero

Data

7

22/03/2022

Comune di Selargius

Letto confermato e sottoscritto

F.TO IL PRESIDENTE
PASCHINA RICCARDO

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
SESTA CARLA

_________________________

_________________________

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Ai sensi dell’art. 134 commi 3° e 4° del D.Lgs 267/2000

Divenuta esecutiva:
Immediatamente esecutiva.
Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
SESTA CARLA
________________________________________________________________________________
Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio

