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QUADRO NORMATIVO 
 

 Art. 1 commi 611-615 Legge 23 Dicembre 2014 n. 190/2014 “Legge di stabilità 2015“;  

 Art. 3 comma 27 Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 “Legge Finanziaria 2008”;  

 Art. 1 comma 569 Legge 27 Dicembre 2013, N. 147 “Legge di stabilità 2014”  
 

Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla Spending 

Review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa1.000, la legge di stabilità per il 

2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati 

già entro fine 2015. 

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone 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, 

che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015. 

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”: 

 Eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche 

mediante liquidazioni o cessioni; 

 Sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori 

superiore a quello dei dipendenti; 

 Eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società 

partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle 

funzioni; 

 Aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

 Contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di     

controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni. 

 

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione 
ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31marzo 2015, un piano operativo di 
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei 
risparmi da conseguire e la trasmissione del piano alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti 
e la pubblicazione nel sito internet dell'amministrazione. 

Il sindaco e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 
marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti e tale relazione “a consuntivo” deve 
essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito 
internet istituzionale. 

 
 



PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI CAPOTERRA 
 

 
1)  Società Abbanoa S.p.a.  
 
Quota di partecipazione 0,21941174 %  
Capitale sociale 236.275.415,00  
Utile ultimo esercizio approvato anno 2014 euro 11.649.897,00  
 
Con la Legge regionale n.29 del 17 ottobre 1997, la Regione Autonoma della Sardegna ha disciplinato la 

riorganizzazione del servizio idrico ad uso civile nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge nazionale n.36 del 

1/5/1994 (cd Legge Galli), a sua volta adottata in recepimento della normativa europea.  

La legge regionale ha previsto la razionalizzazione della gestione dell'acqua potabile, attraverso l'individuazione di un 

unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO), di un unico gestore e di un'unica tariffa.  

In precedenza il sistema contava oltre 130 gestori, tra società di capitali e gestioni comunali, con abnormi disparità di 

trattamento tra i territori.  

Il definitivo avvio della riforma del Servizio Idrico Integrato (SII) è stato consacrato con la legale costituzione del 

consorzio obbligatorio Autorità d'Ambito, quale forma di cooperazione tra i Comuni e le Provincie rientranti nell'unico 

ATO regionale. La formale costituzione dell'Autorità d'Ambito, è avvenuta a seguito di un procedimento avviato dal 

Commissario Governativo per l'emergenza idrica che ha anticipato i primi adempimenti dell'Autorità e ne ha promosso 

la procedura di elezione con diverse ordinanze reperibili sia sul sito della Ras sia sul sito di Abbanoa s.p.a.  

Con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 14/18, n. 33/18 e n. 50/13 del 2004, la Regione Sardegna ha richiamato 

l'Autorità all'obbligo di procedere all'individuazione del gestore d'Ambito e all'affidamento del servizio, entro il 31 

dicembre 2004, nel rispetto delle direttive europee relative al cofinanziamento degli interventi previsti nel Piano 

Operativo Triennale (POT).  

Per rispettare tali direttive, l'Autorità d'Ambito ha optato per l'affidamento diretto del Servizio Idrico Integrato ad un 

unico soggetto: una società per azioni interamente a capitale pubblico, (secondo le modalità di cui all'art. 113, comma 

5, lett. c) del Testo Unico degli Enti Locali), così escludendo il ricorso alle procedure mediante gara.  

La società pubblica gestore del servizio idrico integrato dell’unico ambito della regione Sardegna è la società Abbanoa 

S.p.a.  

 

L’Ente Comune di Capoterra conferma nell’attuale disciplina normativa la propria partecipazione nella società 

essendovi tra l’altro una legge regionale che fissa le regole per la gestione del servizio idrico.  

 
 
2) Ente di governo dell’Ambito della Sardegna - Ex AATO consorzio di enti locali  
 
Quota di partecipazione: 1,0496 % 
Quota annuale € 24.141,73 

Risultato economico 2014   € 10.491.791,70 

 
Istituito con legge regionale n. 29 del 17 ottobre 1997 recante: Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione 

e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36.  

La AATO ha operato dall’anno 2004 al 2008. Nel 2008 è stata commissariata dalla RAS.  



Il commissariamento è durato sino al 31/12/2012, momento in cui è stata soppressa con legge nazionale (Legge n. 

42/2010, cd Legge Calderoli).  

Attualmente, con apposite leggi regionali (LR n.3 e n. 11/2013), L’AATO è stata soppressa ed istituita una gestione 

commissariale con scadenza al 31 dicembre 2014.  

Con legge regionale n. 4 del 4 febbraio 2015 si è provveduto a legiferare l’istituzione dell'Ente di governo dell'ambito 

della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006. 

 

La norma regionale prevede che i costi di gestione dell’Ente di governo dell’ambito unico della Sardegna sono in carico 

agli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, in base alle quote di partecipazione di ciascuno di essi all'Ente 

di governo dell'ambito.  

 

L’ente chiude annualmente con elevate quote di avanzo di amministrazione.  

 
 
 
3) CACIP - Il Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari  
 
Quota di partecipazione: 5,00 % 
Quota versata (una tantum) € 1.037,00 
Capitale sociale € 20.736,00 
Risultato economico di esercizio dell’anno 2014 è pari a euro 678.361,36 
Compenso percepito dal rappresentante dell’Ente negli organi di governo €.983,00 
Il Cacip non comporta oneri a carico del bilancio dell’Ente.  
 
 
E’ stato istituito nel 1961 con la denominazione CASIC. Nel 1991, per effetto della legge 5 ottobre 1991 n. 317 si 

trasforma in ente pubblico economico. Nel novembre 2008 al CASIC subentra il Consorzio Industriale Provinciale di 

Cagliari, istituito con la legge regionale 25 luglio 2008 n.10.  

Il consorzio gestisce l’area industriale di Cagliari e paesi limitrofi e si estende per 9.244 ettari su tre zone di 

agglomerazione: Elmas, Macchiareddu e Sarroch.  

La quota di partecipazione del Comune di Capoterra è attualmente pari al 5% del capitale sociale.  

 
 
 
4) Agenzia Turistica Costiera Sulcitana 
 
Misura della partecipazione 14,28% -  
Quota consortile annua € 5.000,00 + eventuali ulteriori contributi in conto esercizio per la gestione dell’InfoPoint 
(anno 2014 € 8.000,00) 
Capitale sociale € 10.000,00 
Risultato economico di esercizio dell’anno 2014 è pari a €.624,61 
 
 
 
 



Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 21/06/2005 il Comune di Capoterra ha aderito al Consorzio 

“Agenzia Turistica Costiera Sulcitana” per la promozione dell’imprenditorialità turistica e la pubblicità tra i vari circuiti 

turistici del territorio comunale con i suoi beni ambientali, paesaggistici le sue risorse e tradizioni storiche e culturali. Il 

Consorzio si propone, nell’interesse generale di tutti i soggetti presenti nel territorio del Sulcis e delle Isole Sulcitane, 

all’interno dei contesti turistici così come definiti dall’art.5 della legge 29 marzo 2001 sui Sistemi Turistici Locali e dalle 

“Direttive e linee di indirizzo dei sistemi turistici locali” approvate dalla Regione Autonoma della Sardegna con 

Deliberazione della Giunta in data 16/07/2003 n. 21/18.    

Il Consorzio opera con attività esterna senza scopo di lucro ed è regolato dalle norme presenti nello statuto, approvato 

con deliberazione della Giunta Comunale n. 186/2005. 

La finalità è quindi la valorizzazione turistica del territorio e, l’inclusione del Comune di Capoterra nel circuito di 

promozione del Consorzio a cui aderiscono tutti i comuni della fascia costiera. 

 
 
5) Scuola Civica di Musica 
 
Contributo a carico dell’Ente anno 2014: € 24.669,20 
Contributo da altri enti anno 2014:  

 Villa San Pietro:  5.000,00; 

 Regione Sardegna: 47.835,11 
 
I membri del Cda non percepiscono compensi per la partecipazione alle sedute dell’organo di governo. 
 
 
L’Amministrazione Comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 ha costituito in data 7 febbraio 2007 la 

Scuola Civica di Musica nella forma di “istituzione” di cui all’art. 114 del decreto legislativo 264/2000, organismo 

strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale. 

Lo scopo della Scuola Civica di Musica è quello di concorrere alla diffusione dell'istruzione musicale per favorire la 

crescita culturale e l’aggregazione sociale. 

La Scuola attraverso progetti ha lo scopo di diffondere nella Comunità, e nei Comuni associati che aderiscono, 

l’istruzione musicale quale elemento essenziale per la crescita culturale, sociale ed intellettuale dei giovani e per il 

rafforzamento delle esperienze condotte dalle Associazioni operanti nel territorio. E' rappresentata da un Consiglio di 

Amministrazione che ha il compito di gestire la scuola sul piano amministrativo e normativo e di dettare gli indirizzi 

culturali e didattici. 

La scuola viene dotata di mezzi e personale idonei per il funzionamento, nonché gli arredi e strumenti musicali, 

destinandovi le risorse previste da disposizioni indicate nella L.R. 15/10/97 N. 28, eventuali altre leggi che rientrino a 

sostegno della Scuola istituita, le quote di partecipazione del Comune nelle percentuali previste dalla L.R. sopra 

menzionata, eventuali altri contributi e partecipazioni di Enti pubblici, Istituzioni, Associazioni o privati, a sostegno 

dell’attività della Scuola, entrate da attività collaterali in campo artistico legate alla ricerca e alla diffusione, le quote di 

iscrizione e frequenza versate dagli allievi. 

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Sindaco con funzione di Presidente o un suo delegato, l’Assessore alla 

Cultura e Pubblica Istruzione, 3 membri nominati dal Consiglio Comunale, in rappresentanza della maggioranza, con 

funzioni di consiglieri: 

 Membri nominati dal Consiglio Comunale in rappresentanza della minoranza con funzioni di consigliere, 

 Rappresentante per ogni comune consorziato. 

 

L'organizzazione dell'attività amministrativa e contabile dell'Istituzione viene articolata in conformità alle disposizioni 

di legge di cui al Decreto Legislativo 25.02.1995 n. 77, e successive modificazioni e integrazioni. 



 
 

ATTIVITA’ SVOLTE 
 
Nell’ambito della ricognizione delle società partecipate detenute dall’Ente è emerso che il Comune di Capoterra non si 
trova in alcuna delle situazioni che, secondo la legge di stabilità 2015 e secondo il così detto Piano “Cottarelli” per 
l’esborso monetario gravante sulle risorse dell’Ente, lo induca ad una razionalizzazione delle partecipate al fine di 
conseguire un risparmio in termini monetari o in termini di efficacia, efficienza o economicità dell’azione 
amministrativa. 
 
Il Consiglio Comunale con atto n. 35 del 26.05.2015 ha approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società 
partecipate e delle partecipazioni societarie stabilendo:  

 Internalizzare la Scuola Civica di Musica con l’obiettivo di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di 
bilancio degli enti locali e dei loro organismi, così come previsto dalle norme nazionali; 

 di mantenere le partecipazioni di seguito indicate: 
a) Agenzia Turistica Costiera Sulcitana – Consorzio costituito ai sensi dell’art. 2602 del Codice Civile; 
b) Consorzio Industriale Provinciale S.p.a. – Ente Pubblico Economico 
c) Abbanoa S.p.a – Società; 
d) Ente di governo dell’Ambito della Sardegna - Ex AATO consorzio di enti locali 

 
A seguito della Deliberazione di cui sopra, la Scuola civica ha provveduto a riclassificare le Entrate/Spese in base al 
principio di competenza economica.  
 
I Bilanci riclassificati sono stati trasmessi all’Ente per le opportune verifiche in data 9 dicembre 2015.  
L’Ente ha trasmesso gli atti al Collegio dei Revisori che ha richiesto alla scuola civica ulteriore documentazione 
integrativa pervenuta in data 22 dicembre. Attualmente sono in corso le dovute verifiche contabili in collaborazione 
con il Collegio dei Revisori dei Conti.  
 
Considerata la valenza culturale e di aggregazione sociale svolta nel territorio Comunale dalla Scuola Civica di Musica, 
che coinvolge annualmente circa 100 ragazzi, si è ritenuto opportuno non interrompere l’attività didattica in attesa 
della conclusione dell’iter amministrativo di internalizzazione.  
 
 
 
 

   Il Sindaco  
Francesco  Dessì 

 
 


