COMUNE DI PULA

CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELC1-51-2021 del 20/09/2021
DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 39 Adotata nella sedtta del 27/09/2021
OGGETTO:

Acquisizione di una quota del capitale sociale della Società ITS CITTÀ METROPOLITANA S.C. A R.L. (ex ITS AREA VASTA società consortle a.r.l.). APPROVAZIONE DEFINITIVA.

L’anno 2021 (Dtemilaventtno) il giorno 27 (Ventsete) del mese di setemmre alle ore 18:11, il Consiglio Co mtnale, convocato in prima convocazione straordinaria, si è svolto in modalità simtltanea mista, parte in
presenza, presso la Sala Consiliare del Comtne di Ptla, (mistre di contenimento del Virts COVID-19) e parte
in videoconferenza. I Consiglieri comtnali, convocat con apposit avvisi trasmessi mediante PEC, nelle persone dei Signori:
1. MEDAU

CARLA

P

Presente

2. COLLU

ILARIA

P

Presente

3. FARNETI

EMANUELE

P

Presente

4. PIRISINU

OMBRETTA

P

Presente

5. MASCIA

ANGELA

P

Presente
(Videoconferenza)

6. USAI

FILIPPO

P

Presente

7. AZARA

PIERANDREA

P

Presente
(Videoconferenza)

8. CAPPATO

ALESSANDRO

P

Presente
(Videoconferenza)

9. LECCA

CARLA

P

Presente

10. LUCARELLI

SIMONETTA

P

Presente

11. BERGHI

ANDREA

A

Assente

12. ZUCCA

MASSIMILIANO

P

Presente
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13. PITTALUGA

ANGELO

14. LOI

ELISABETTA

15. TOCCORI

FRANCESCA

A

Assente

P

Presente

P

Presente
(Videoconferenza)

16. FA

DONATELLA

17. ABIS

ANDREA

A

Assente

A

Assente

Ristltano present 13
Assent: Berghii, Pitaltga, Fa e Amis
Assiste il Segretario comunale Dotoressa Anna Franca Lecca.
Asstme la presidenza la Presidente Carla Lecca che, constatato il numero degli intervenut per poter valida mente deliberare, dichiiara aperta la sedtta.
Nominat gli Scrttatori: Ltcarelli, Usai e Loi
Udita la Presidente del Consiglio Comunale Carla Lecca che, in apertura di seduta, illustra al Consiglio Comunale
i punt all’ordine del giorno.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ateso che le competenze Consiliari sono tassatve e previste dalla legge nei casi ulteriori rispeto all’art 42 del
D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.
Premesso chie:
la Cità Metropolitana di Cagliari, ente di cui il Comune di Pula fa parte, è benefciaria di un fnanziamento
di euro novemilioniundicimilasetecentotrenta virgola trenta (9.011.730,30) a valere sul “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020”, per la realizzazione di “infrastruture tecnologiche di supporto all'atua zione dell'agenda digitale metropolitana”;
le realizzazioni fnanziate interesseranno, oltre agli Ent già facent parte della compagine societaria, anche
i Comuni di Capoterra, Maracalagonis, Pula, Quartucciu, Sarroch, Sinnai, Sestu, Setmo S. Pietro, Uta e
Villa S. Pietro;
in data 22/01/2018 è stato sotoscrito un Accordo di programma tra la Cità Metropolitana di Cagliari e
tut i Comuni interessat dall’intervento (Capoterra, Maracalagonis, Pula, Quartucciu, Sarroch, Sinnai,
Sestu, Setmo S. Pietro, Uta e Villa S. Pietro) e gli allora soci della società a totale partecipazione pubblica denominata ITS Cità Metropolitana S.c. a r.l. - ex “ITS AREA VASTA società consortle a.r.l. – (Co -
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muni di Cagliari, Quartu Sant'Elena, Selargius, Monserrato, Elmas, Assemini, Decimomannu e Società
CTM spa), atraverso il medesimo hanno concordato:
◦di individuare, fra le diverse modalità di realizzazione dell'opera, quella prevista dall'artcolo 193, del
decreto legislatvo n. 50 del 2016 che prevede la possibilità di progetare e realizzare un’opera pub blica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, eventualmente utliz zando una società a partecipazione pubblica;
◦di avvalersi motvatamente della medesima società ITS Cità Metropolitana S.c. a r.l. per la realizzazione dell’opera in considerazione della sua esperienza nella realizzazione e gestone della medesima tpologia di infrastruture;
◦che i Comuni interessat dalle nuove realizzazioni avrebbero sotoscrito una quota di capitale sociale
della società “ITS CITTÀ METROPOLITANA S.C. A R.L.” (ex “ITS AREA VASTA società consortle a.r.l.”)
ai fni dell’unitarietà della gestone delle opere.

con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 6 setembre 2021, eseguibile come per legge,
è stata deliberata l'adesione alla società “ITS CITTÀ METROPOLITANA S.C. A R.L.” (ex “ITS AREA
VASTA società consortle a.r.l.”);
dato ato chie l'artcolo 5, comma 2, ultmo periodo, del d.lgs. 175/16, recante il Testo unico in materia
di società a partecipazione pubblica, prevede che “Gli ent locali sotopongono lo schema di ato
deliberatio a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate”;

Dato ato chie, come detagliato nella relazione sulla consultazione pubblica prot. n…. del…. , non sono
stat individuat specifci portatori d’interesse nei confront dei quali trasmetere l’ato deliberatvo
n°…./…… opptre sono stat individuat i seguent specifci portatori d’interesse nei confront dei quali è
stato trasmesso l’ato deliberatvo n° n°…./……
dato ato chie, decorsi i termini per garantre la consultazione pubblica, non è pervenuta alcuna indicazione, osservazione, rilievo o appunto in merito all'adesione alla società denominata “ITS CITTÀ METROPOLITANA S.C. A R.L.” (ex “ITS AREA VASTA società consortle a.r.l.”); opptre decorsi i termini per
garantre la consultazione pubblica, sono pervenute le seguent indicazioni, osservazioni, rilievi o appunt in merito all'adesione alla società denominata “ITS CITTÀ METROPOLITANA S.C. A R.L.” (ex “ITS
AREA VASTA società consortle a.r.l.”):
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
rilevato chie si rende necessario, alla luce dell'atvità di consultazione pubblica, a sua volta detagliata
nell’apposita relazione prot. n…. del…, confermare l'adesione alla “ITS CITTÀ METROPOLITANA S.C. A
R.L.” (ex “ITS AREA VASTA società consortle a.r.l.”);
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Propone al Consiglio Comtnale
RIAFFERMARE la propria volontà di aderire alla società “ITS CITTÀ METROPOLITANA S.C. A R.L.” (ex “ITS

AREA VASTA società consortle a.r.l.”)
AUTORIZZARE l’acquisto della partecipazione nella società “ITS CITTÀ METROPOLITANA S.C. A R.L.” per una
quota pari all’ 1,26% del capitale sociale post aumento, del valore di euro 1.644,02;
DARE ATTO che lo statuto di ITS Cità Metropolitana S.c. a r.l., nella sua forma atuale di cui al verbale di As semblea Rep. n. 51240, Raccolta n. 32310 del 3/07/2018 a rogito del notaio Antonio Galdiero, risulta rispetoso
degli artcoli 5, del d.lgs. 50/2016 e 16, del d.lgs. 175/2016;
DARE ATTO che i rapport con la società verranno regolat con apposito contrato di servizio;
AUTORIZZARE la Sindaca Carla Medau, rappresentante legale del Comune di Pula, a procedere con tut gli at
conseguent per dare idonea atuazione al presente.
DEMANDARE il Responsabile dell’Area Amministratva al compimento degli at successivi per la fatva esecuzione del presente e in partcolare la predisposizione degli at necessari per l’impegno di spesa e la liquidazione
ai fni dell’acquisto della partecipazione;
INVIARE il presente ato alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Cont della Regione Sardegna e
all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell’artcolo 5, comma 3, del d.lgs 175/2016;
COMUNICARE l’adozione della presente riconferma alla Società ITS Cita Metropolitana S.C. Sc a rl
DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile come per legge stante l’urgenza del rispeto e per la conclusione dell’iter acquisitvo.
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Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Ent Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguent vist:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Segretario Comtnale
Anna Franca Dssa Lecca
Doc. frmato digitalmente

Pula,

20/09/2021

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO
Il Responsamile del Servizio Finanziario
ad interim
Anna Franca Dssa Lecca
Doc. frmato digitalmente
Pula,

20/09/2021
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA ed ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Ent Locali ap provato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
DATO ATTO che il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, si è svolto in modalità simultanea mista, parte in
presenza e parte in videoconferenza, nel rispeto del DPCM del 18/10/2020 e delle altre disposizioni per evitare
la diffusione e il contagio da COVID-19.
UDITA la Presidente del Consiglio Comunale Carla Lecca che illustra analitcamente il contenuto della proposta,
per la quale si rinvia nel detaglio alla registrazione a disposizione dei Consiglieri unitamente al verbale integra le di seduta. La Presidente del Consiglio Comunale passa la parola al Consigliere Comunale Filippo Usai.
UDITO il Consigliere Comunale Filippo Usai che illustra analitcamente il contenuto della proposta all’ordine del
giorno. Per i detagli si fa riferimento al verbale integrale di seduta unitamente alla trascrizione integrale a di sposizione dei Consiglieri Comunali.
UDITA in chiusura, senza intervent, la Presidente del Consiglio Comunale Carla Lecca, che, previo appello nominale, mete ai vot la proposta che, con risposta vocale e alzata di mano nei modi previst per legge dà il se guente risultato:
Vot favorevoli:

12

Consiglieri Astentt:

1

Vot contrari:

0

Toccori

A maggioranza dei vot validamente espressi;
DELIBERA
DARE ATTO che le premesse e la parte motva fanno parte integrante e sostanziale del presente.
DARE ATTO chie, come detagliato nella relazione sulla consultazione pubblica prot. n. 23702 del 27/09/2021,
non sono stat individuat specifci portatori d’interesse nei confront dei quali trasmetere l’ato deliberatvo n°
37 del 06/09/2021 con relatvi allegat;
DARE ATTO chie, come detagliato nella relazione sulla consultazione pubblica prot. n. 23702 del 27/09/2021,
decorsi i termini per garantre la consultazione pubblica, non è pervenuta alcuna indicazione, osservazione, ri lievo o appunto in merito all'adesione alla società denominata “ITS CITTÀ METROPOLITANA S.C. A R.L.” (ex “ITS
AREA VASTA società consortle a.r.l.”) da parte del Comune di Pula;
RIAFFERMARE, in considerazione anche della conclusione della procedura di consultazione pubblica, la propria
volontà di aderire alla società “ITS CITTÀ METROPOLITANA S.C. A R.L.” (ex “ITS AREA VASTA società consortle
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a.r.l.”) come espressa nell'ato deliberatvo n°37 del 6 setembre 2021 con allegat parte integrante e
sostanziale, eseguibile come per legge.
RILEVARE CHE:
- si rende necessario, alla luce dell'atvità di consultazione pubblica, a sua volta detagliata nell’apposita relazio ne prot. 23702 del 27/09/2021 allegato al presente e in considerazione del decorso del termine di 15 giorni
consecutvi di afssione all’Albo Pretorio on line del Comune di Pula, CONFERMARE l'adesione alla “ITS CITTÀ
METROPOLITANA S.C. A R.L.” (ex “ITS AREA VASTA società consortle a.r.l.”) del Comune di Pula;
- l'ato deliberatvo n°37 del 6 setembre 2021 con allegat parte integrante e sostanziale, eseguibile come per
legge, al fne di garantre una forma di consultazione pubblica, è stato pubblicato a partre dal giorno 8
setembre 2021 al giorno 24 setembre 2021 nella pagina principale del sito web isttuzionale dell'Ente e
all'Albo pretorio on line per un periodo di quindici giorni;
AUTORIZZARE, per le motvazioni esplicitate, l’acquisto della partecipazione nella società “ITS CITTÀ
METROPOLITANA S.C. A R.L.” per una quota pari all’ 1,26% del capitale sociale post aumento, del valore di euro
1.644,02;
DARE ATTO che lo statuto di ITS Cità Metropolitana S.c. a r.l., nella sua forma atuale di cui al verbale di As semblea Rep. n. 51240, Raccolta n. 32310 del 3/07/2018 a rogito del notaio Antonio Galdiero, risulta rispetoso
degli artcoli 5, del d.lgs. 50/2016 e 16, del d.lgs. 175/2016;
DARE ATTO che i rapport con la società verranno regolat con apposito contrato di servizio;
AUTORIZZARE la Sindaca Carla Medau, rappresentante legale del Comune di Pula, a procedere con tut gli at
conseguent per dare idonea atuazione al presente.
DEMANDARE il Responsabile dell’Area Amministratva al compimento degli at successivi per la fatva esecuzione del presente e in partcolare la predisposizione degli at necessari per l’impegno di spesa e la liquidazione
ai fni dell’acquisto della partecipazione;
INVIARE il presente ato con gli allegat e con la Relazione sulla consultazione pubblica Protocollo 23702 del
27/09/2021:
- alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Cont della Regione Sardegna;
- all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell’artcolo 5, comma 3, del d.lgs 175/2016;
COMUNICARE l’adozione della presente riconferma alla Società ITS Cita Metropolitana S.C. Sc a rl

INVIARE all’Albo pretorio on line del Comune di Pula
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Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
su invito della Presidente del Consiglio Comunale Carla Lecca, stante l’urgenza del procedere, per consentre la
pronta prosecuzione dell’iter di acquisizione delle quote di partecipazione, previo appello nominale, con sepa rata votazione per alzata di mano e risposta vocale come per legge con:
Vot favorevoli:

12

Consiglieri Astentt:

1

Vot contrari:

0

Toccori

DELIBERA
DICHIARARE il presente ato immediatamente eseguibile come per legge.
I lavori del Consiglio Comunale si chiudono alle ore 18:25.

Letto, confermato e sottoscritto

La Presidente

Il Segretario Comtnale

Carla Lecca

Dotoressa onna Franca Lecca

In ptmmlicazione all’Almo Pretorio per 15 gg. Dal 30/09/2021
Il Segretario Comtnale
Dotoressa onna Franca Lecca
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