
Comune di Nuoro 

 

Ricognizione organismi partecipati al 23.09.2016 

(ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 175/2016) 

 

Aggiornamento e revisione della Relazione sullo Stato di Attuazione del 
Piano Razionalizzazione Partecipate approvata con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 248/2016. 

 

RELAZIONE TECNICA 

 

Allegata alla deliberazione della Giunta Comunale n. 321/2017

Allegato alla Deliberazione Consiglio Comunale n. 41 del 29.12.2017



 

1.La nuova disciplina delle società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni 

Il decreto legislativo n. 175 del 18 agosto 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 dell’8 settembre 
2016, così come corretto e  integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100, reca le disposizioni inerenti 
al riordino della disciplina delle partecipazioni societarie, con particolare riguardo alla costituzione di società da 
parte di amministrazioni pubbliche, nonché all'acquisto, al mantenimento e alla gestione di partecipazione da 
parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (“Testo 

Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione”-T.U.S.P).  
 

 Ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, 

non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società 
aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento 
delle proprie finalità istituzionali.  

 
Alla luce di quanto sopra indicato il Comune di Nuoro, al pari di tuti gli Enti Locali della Repubblica  può 

mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, 
del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:  
“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli 

impianti funzionali ai servizi medesimi; 

b)  realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse 

generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, 

con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2; 

c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse 

generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, 

con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2; 

 d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle 

loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della 

relativa disciplina nazionale di recepimento;  

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza 

scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto 

legislativo n. 50 del 2016”;  

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio 

patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…), tramite il 

conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi 

operatore di mercato”. 

 
Proprio al fine di rafforzare le prescrizioni in tema di ammissibilità del mantenimento di partecipazioni in 

società ed organismi a controllo pubblico l’art. 24 del T.U.S.P., ha imposto a ciascun Comune di provvedere  
(entro il 30 settembre 2017)  alla effettuazione di  una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso 

possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate e indicando le 
motivazioni per il mantenimento di quelle per le quali non si opti per la cessione.  
 

In questa prospettiva, come correttamente osservato dall’ANCI, la prefata ricognizione  delle 
partecipazioni in portafoglio costituisce una utile opportunità per accedere alla revisione dinamica della 
Relazione sullo Stato di Attuazione del Piano di Razionalizzazione delle Partecipate, approvata da questo Ente 
con la deliberazione giuntale  n. 148 del  20 maggio 2016. 

 



A ben vedere il Testo Unico indica un percorso metodologico che deve condurre ciascun Ente a 
determinare le partecipazioni da alienare o da sottoporre alle stringenti misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2.  
 

Gli enti partecipati da amministrazione pubbliche si possono distinguere a seconda che eroghino 
direttamente o indirettamente i servizi a favore del cittadino. Nel caso in cui gli enti gestiscano direttamente il 
servizio pubblico questo può non avere rilevanza economica (es. gestione delle biblioteca comunale) o avere 
rilevanza economica (es. trasporto pubblico urbano, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani). La 
suddetta distinzione non appare di facile attuazione e applicazione pratica, considerando che la Commissione 
Europea ne ha fornito  un imprinting dinamico evidenziando che la differenziazione deve essere valutata caso 
per caso. Per una corretta discriminazione, tra rilevanza economica e non, può essere di aiuto valutare la 
redditività, anche potenziale, di un certo servizio, avvalendosi di alcuni indicatori quali: 

 
- Tipologia del servizio e finalità ( es. l’assistenza agli indigenti non ha redditività); 

 
- Il contesto territoriale e sociale in cui viene svolto il servizio; 

 
- Entità del fatturato dell’organismo  interessato; 

 
- Conseguimento dell’equilibrio economico con compensazioni economiche a carico  dell’ente locale 

 
In relazione agli indirizzi giurisprudenziali espressi in materia si può considerare privo di rilevanza 

economica il servizio che per sua natura o per le modalità in cui viene svolta la gestione non dà luogo ad 
alcuna competizione e quindi appare irrilevante ai fini della concorrenza (es. servizio bibliotecario, Tar Puglia 
1318/2006, Tar Sardegna 1729/2005, Tar Liguria 527/2005). Al contrario, il servizio ha rilevanza economica 
se i ricavi di vendita dei servizi erogati al pubblico consentono di coprire i costi della produzione almeno con 
modesti indici di redditività. In questo caso, l’affidamento del servizio deve essere effettuato in base ad una 
relazione pubblicata nel sito del Comune che definisce i contenuti del servizio, la sussistenza dei requisiti 
previsti dall’ordinamento europeo e le compensazioni economiche se previste. Nel caso di affidamenti in 

house, la relazione deve evidenziare la sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per il 
mantenimento del servizio quali sussistenza del controllo analogo e prevalenza dell’attività verso l’ente 
pubblico affidante. Tutti i servizi pubblici, a rilevanza economica e non, sono sempre  riconducibili al genus 

dei servizi di interesse generale (cc.dd. SIEG), nozione mutuata dal diritto comunitario (Corte di Giustizia UE, 
18 giugno 1998, C-35/96; Consiglio di Stato, sez. V, n. 3767/2009). 

 
Talvolta gli organismi partecipati non erogano il servizio a favore del cittadino ma a favore della stessa 

pubblica amministrazione (art. 13 DL 223/2006) per il perseguimento dei suoi fini istituzionali . In tal caso si 
definiscono strumentali quegli enti che erogano beni e servizi a supporto di funzioni amministrative di natura 
pubblicistica, di cui resta comunque titolare l’ente pubblico affidante (es. servizi informatici). 

 

2. Avvio del processo di razionalizzazione: situazione ante Piano di razionalizzazione 2015. 

Il Comune di Nuoro, al 31 dicembre 2014, possedeva partecipazione nei seguenti organismi pubblici di cui 
all’art. 23 del D.lgs 33/2013: 

Enti pubblici vigilati: 



 Azienda Trasporti Pubblici istituita come ex municipalizzata, con decreto del Prefetto di Nuoro n. 2572/4 

del 19/12/1973, successivamente trasformata in Consorzio secondo le disposizioni dell’art. 31 del D.lgs 

267/2000, per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale e servizi connessi; 

 Consorzio Cuncordia la cui adesione è stata deliberata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 48 

del 11 dicembre 2002;  si occupa della gestione e dell’utilizzo dei fondi PON “Sicurezza per lo Sviluppo 

del Mezzogiorno d’Italia” - Fondi POR - per uno sviluppo del territorio e delle popolazioni volte al  

superamento delle situazioni di squilibrio e malessere; 

 Consorzio Grazia Deledda, costituito in data 25/03/2002 dai Comuni aderenti all'accordo di programma 

per la gestione del Parco Letterario Grazia Deledda con la finalità di promuovere lo sviluppo turistico, 

artigianale, commerciale e imprenditoriale in genere dei comuni ed enti aderenti conformemente alla 

decisione della commissione europea C 97 n. 3772 del 19 dicembre 1997; 

 Consorzio Universitario, istituito con Decreto della Giunta Regionale n.11 del 23/11/90 a seguito di un 

accordo tra Provincia e Comune di Nuoro con la finalità di promuovere la formazione universitaria nelle 

zone interne della Sardegna a sostegno della crescita culturale e dello sviluppo economico; 

 Consorzio per la Pubblica Lettura Sebastiano Satta, istituito con decreto 7780 del 28 dicembre 1945 del 

Prefetto di Nuoro ai sensi della Legge n.393/1941 inerente "Disposizioni concernenti le biblioteche dei 

Comuni capoluoghi di Provincia” con la funzione di salvaguardare e documentare il patrimonio letterale 

culturale e locale; 

 Ente di governo d’ambito istituito con Legge Regionale n. 4 del 4 febbraio 2015, con funzioni di 

organizzazione territoriale e controllo del servizio idrico integrato. L’ente è subentrato alla Gestione 

Commissariale straordinaria istituita con legge regionale 3/2013, cessata il 31 dicembre 2014; 

Società: 

 Nuoro Ambiente S.p.A. costituita il 23/12/1994 a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale 

numeri 148-1993 e 226/1993; ha per oggetto sociale l’attività di raccolta trasporto smaltimento 

riciclaggio e recupero dei rifiuti solidi urbani, spazzamento meccanico delle strade; 

 Nuoro Agroalimentare società consortile S.p.A. costituita il 6 ottobre 1998 a seguito di deliberazione di 

Consiglio Comunale numeri 82-86-120/1997; ha per oggetto sociale la costruzione dell'agro-mercato di 

interesse provinciale di Nuoro comprese le strutture di trasformazione e condizionamento ed i servizi 

necessari comprese le attività di formazione e lavoro; 

 Abbanoa S.p.A. costituita il 28 dicembre 2004 per 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) e a cui è affidata 

la gestione obbligatoria del servizio idrico integrato della Sardegna; 

 

Enti di diritto privato in controllo pubblico: 



 A.I.L.U.N. associazione di diritto privato costituita il 21 Marzo 1986 per iniziativa dell'Associazione 

Industriali della provincia di Nuoro e del C.I.S. (Credito Industriale Sardo) con la finalità di promuovere 

l’alta formazione universitaria e post-universitaria. Il Comune di Nuoro vi aderisce come socio 

finanziatore con delibera G.C. 195/2001. 

  

3. Adozione piano di razionalizzazione 2015. 

Con atto n. 9 del 9 aprile 2015, al fine di razionalizzare la partecipazione in organismi societari, il Consiglio 
Comunale aveva deliberato: 

- di autorizzare lo scioglimento e conseguente liquidazione della Società Nuoro Agroalimentare Consortile 

S.p.A. per continua inattività dell’assemblea e per accertata impossibilità del suo funzionamento, dando atto del 
verificarsi delle cause di cui all’art. 2484 comma 1 lettera 3; 

- di procedere, come da verbale dell’Assemblea dei Soci rep. 5213 del 3 febbraio 2015, con lo scioglimento e 
conseguente liquidazione della Società Nuoro Ambiente S.p.A. per decorso del termine di cui all’art. 2484 
comma 1 lettera 1 c.c., dando atto che il servizio di raccolta dei rifiuti potrà continuare ad essere svolto sino 
all’effettiva assegnazione dei lavori al nuovo soggetto appaltatore; 

- di mantenere la partecipazione in Abbanoa S.p.A. dal momento che la società gestisce per disposizione 
normativa il servizio idrico integrato regionale per conto dei Comuni  

Per quanto concerne la costituzione di nuovi organismi aveva statuito: 

- di procedere con la fusione per incorporazione nella Fondazione Universitaria  del Consorzio Universitario 

per la promozione degli studi nella Sardegna Centrale; 

Per completezza del quadro informativo generale esplicativo delle partecipazioni del Comune di Nuoro, si 
illustrano anche le determinazioni assunte, dallo stesso Piano,  in merito agli altri organismi: 

a) enti pubblici vigilati: 

• Azienda Trasporti Pubblici:  sussistono le condizioni di mantenimento in quanto si occupa sia del 
trasporto pubblico urbano in base a concessioni regionali regolarmente prorogate sia della gestione dei servizi di 
sosta a pagamento a condizioni remunerative del capitale investito;  

• Consorzio per la Pubblica Lettura Sebastiano Satta:  sussistono le condizioni di mantenimento in 
quanto l’Ente assolve alla funzione di interesse generale rivolta a salvaguardare, conservare e diffondere le 
conoscenza del patrimonio letterale culturale e locale; 

• Consorzio Grazia Deledda: sussistono le condizioni di mantenimento in quanto i rappresentanti legali 
dei Comuni consorziati hanno ripetutamente rinnovato l’interesse agli scopi sociali dell’ente con particolare 
riferimento alla valorizzazione e sviluppo dei temi culturali e dei flussi turistici correlati, alle produzioni 
artigianali e dell’agro alimentare, ai percorsi e itinerari legati alla figura del Premio Nobel Grazia Deledda, unica 
donna premio Nobel per la Letteratura italiana; 

• Ente di Governo d’ambito per la regolazione del servizio idrico integrato della Sardegna: le condizioni di 
mantenimento sono definite dalla Legge Regionale 4/2015 in quanto l’Ente è un consorzio obbligatorio per lo 
svolgimento di compiti di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico 
integrato affidato ad Abbanoa S.p.A.; 



 
b) Enti di diritto privato in controllo pubblico: 

• A.I.L.U.N.: sussistono le condizioni di mantenimento in quanto l’ente promuove e organizza corsi di 
formazione con docenti di prestigio, anche per dipendenti pubblici a condizioni economiche vantaggiose rispetto 
a quelle offerte dal mercato.  
 

4. Aggiornamento Piano di razionalizzazione (ricognizione al 23 settembre 2016) 

L’articolo 24 del T.U.S.P disciplina la procedura per la ricognizione straordinaria obbligatoria delle 
partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dagli enti locali e dalle altre amministrazioni 
pubbliche alla data del 23 settembre 2016. 

Nello specifico, gli enti pubblici dispongono l’alienazione ovvero la loro razionalizzazione mediante 
fusione, messa in liquidazione o dismissione per le partecipazioni che: 

 non rientrano in alcuna delle categorie di cui all’art. 4, modificato come sopra indicato; 

 non soddisfano i requisiti relativi alla procedura per la costituzione, acquisto o partecipazione di 
società di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, del Testo Unico, modificato come sopra indicato; 

 siano oggetto di misure di razionalizzazione di cui all’articolo 20, comma 2, modificato come sopra 
indicato; 

Entro il termine del 30 settembre 2017 fissato dal Decreto correttivo, dunque, ogni amministrazione 
pubblica adotta una delibera consiliare con la quale effettua la ricognizione straordinaria di tutte le 
partecipazioni detenute al 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del Testo Unico) – da inviare alla 
competente sezione regionale della Corte dei conti nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio, 
prevista dal decreto - indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, 
fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi di quanto su indicato. 

L’alienazione deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione. 

Tale provvedimento ricognitivo (comma 2) costituisce aggiornamento del piano operativo di 

razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l’anno 2015, dalle amministrazioni di 

cui ai commi 611 e 612 delle medesima legge. 

Relativamente all’aggiornamento del Piano di razionalizzazione (in continuità con il documento sullo 
Stato di attuazione del Piano di razionalizzazione allegato alla Deliberazione G.C. n. 148/2016), occorre 
precisare, che conformemente alle recenti pronunce della Corte dei Conti (Deliberazione n. 205/2015/PAR Corte 
Conti sez. regionale di controllo Veneto,sez. regionale di controllo dell’Emilia Romagna, Deliberazione n. 
52/2010/PAR; Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Lombardia,  Deliberazione n. 
42/2012/PAR) il medesimo sarà incentrato, in speciale modo, sulle partecipazioni societarie direttamente o 
indirettamente ascrivibili al Comune di Nuoro senza trattare di quelle possedute negli altri organismi partecipati 
(ad eccezione dell’Azienda Trasporti Pubblici, del Consorzio Universitario e della Biblioteca Satta); ciò sia per 
l’esplicito richiamo alle regole già contenute nell’art. 3 comma 27 L. 244/2007 che e alle disposizioni contenute 
nel T.U.I.S.P (artt. 4 e 20) sia per il dato testuale contenuto nell’art. 1 comma 611 della legge 190/2014, che fa 
riferimento unicamente alle società e alle partecipazioni societarie, anche indirettamente possedute. 



I parametri cui si è ispirato il monitoraggio, riferiti/riferibili agli Enti controllati, sono quelli di seguito 
indicati: 

 partecipazioni indirettamente detenute; 

 indebitamento; 

 risultati economici d’esercizio; 

 andamento delle spese per il personale impiegato;  

 spese per studi ed incarichi di consulenza;  

 compensi percepiti dagli amministratori; 

 risparmi da conseguire. 

Ai fine del perfezionamento  del quadro esplicativo degli organismi partecipati del Comune di Nuoro, 
alla luce della Legge Regione Sardegna n. 2 del 4 febbraio 2016, come modificata e integrata dalla l.r. 
29/2016, occorre, inoltre, effettuare alcune precisazioni relativamente agli Enti Consortili. Il legislatore 
regionale ha, infatti, così disposto: 

 ai sensi dell’art. 40, lo scioglimento di tutti i Consorzi che svolgono funzioni comunali e il contestuale 
subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi dell’Unione dei Comuni territorialmente ricadente nel 
Consorzio di riferimento;  

 ai sensi dell’art. 29,il subentro della Regione Sardegna agli enti consorziati, nei poteri e in tutti i rapporti 
attivi e passivi facenti capo al Consorzio per la pubblica lettura "S. Satta". 

È ricompreso nel primo intervento il Consorzio Grazia Deledda, per il quale parrebbe che il Comune di 
Nuoro sia dunque estromesso ope legis dalla sua partecipazione, proprio sul presupposto che per espressa 
previsione normativa, lo stesso Comune non può far parte di alcuna Unione di Comuni. Per tale ragione si 
ravvisa l’opportunità di procedere senza indugio alla convocazione dell’assemblea dei soci per le conseguenti 
determinazioni. 

Per quanto concerne, invece, la seconda fattispecie, si ricorda che, in sede di relazione sullo stato di 
attuazione del Piano di Razionalizzazione 2015 ( si rinvia alla Relazione approvata con la deliberazione GC 
n. 148/2016) si prese atto della particolare situazione determinata dall’entrata in vigore della prefata l.r. 
2/2016 e della conseguente sostanziale estromissione del Comune di Nuoro dalla governance della Biblioteca 
Satta e si diede indirizzo agli uffici comunali per la definizione  degli atti propedeutici alla formalizzazione 
del nuovo assetto delle  competenze; ciò nelle more della definizione, a cura della Giunta regionale dei criteri 
generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali, organizzative e dei 
procedimenti e contratti in essere connessi all'esercizio delle funzioni del Consorzio per la pubblica lettura 

"S. Satta".  In tale contesto si ritenne, infatti, che fosse venuto a mancare il presupposto fondante su cui il 
Comune di Nuoro provvedeva, annualmente, al versamento della quota di contribuzione pari a euro 
293.722,16, attingendo da risorse proprie. Si evidenziò altresì che, alla luce della ipotesi di riordino degli 
assetti della Biblioteca Satta, delineata dalla l.r. 2/2016,  occorreva risolvere anche la problematica inerente 
la concessione degli immobili, tutti di proprietà comunale,  presso i quali si svolge l’attività della stessa. Tale 
è l’interpretazione che derivava dalla lettura sistematica del combinato disposto degli articoli 29 e 59 comma 
2 della predetta legge regionale prima dell’intervento correttivo ad opera della l.r. 9/2016.  



 È a dirsi al riguardo che sono state attivate le interlocuzioni al massimo livello istituzionale in ordine alla 
corretta definizione dei rapporti fra la Regione Sardegna e il Comune di Nuoro in ordine alle prospettive di 
futura gestione della Biblioteca Satta.  L’esito di tali interlocuzioni, tuttora in corso, dovrà necessariamente 
informare le definitive opzioni del Comune in ordine alle prospettate questioni. 

- Nuoro Agroalimentare 

La società è stata costituita il 6 ottobre 1998, con la seguente finalità: costruzione dell'agro-mercato di 
interesse provinciale di Nuoro comprese le strutture di trasformazione, condizionamento ed i servizi necessari 
alle attività di formazione e lavoro. La società non è mai stata operativa e non risultano bilanci di esercizio 
approvati, per cui in seguito a specifico ricorso di accertamento per lo scioglimento, avanzata dall’Ente presso 
il Tribunale di Cagliari competente, è stato dichiarato, con decreto del 18.07.2017, il suo scioglimento e 

nominato un liquidatore. 
In sintesi i dati della Società in argomento: 



 partecipazioni indirettamente detenute: nessuna; 

 indebitamento: nessun indebitamento; 

 risultati economici d’esercizio: assenza di bilancio. La società presenta un saldo bancario attivo che al 

31.12.2015 è pari a 48.480,00; 

 andamento delle spese per il personale impiegato: nessuno; 

 spese per studi ed incarichi di consulenza: nessuno; 

 compensi percepiti dagli amministratori: nessuno; 

 oneri sul bilancio del Comune di Nuoro: nessuno; 

 risparmi da conseguire: nessuno. 

Come noto, mentre in precedenza le società inattive restavano iscritte nel Registro delle Imprese presso le Camere 
di Commercio, con il nuovo art. 2490 cod. civ. al sesto comma è prevista una specifica disposizione che testualmente 
recita: “Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è 

cancellata d’ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall’art. 2495”. L’intento del legislatore è dunque 
quello di rendere efficiente  la tenuta del Registro delle Imprese attraverso la riduzione dei costi ascrivibili alle società 
che non sono più operative e la cui mancata cancellazione depotenzia il ruolo informativo del Registro. Non 
provvedendo a ciò la Camera di Commercio, il Comune di Nuoro, anche in luogo di altre amministrazioni locali 
facenti parte della compagine societaria,  ha inoltrato apposita richiesta al Tribunale competente (Tribunale di 
Cagliari- Volontaria Giurisdizione) per l’emissione del decreto di convocazione dell’assemblea straordinaria della 
Nuoro Agroalimentare società consortile per azioni, dando atto del verificarsi delle cause di cui all’art. 2484 comma 1 
lettera 3 e segnatamente: 



 la società è inattiva e inoperativa da oltre un decennio e ricorrono i presupposti per il suo scioglimento ex art. 

2484 comma 1 lettera 3 c.c.: “continua inattività dell’assemblea e accertata impossibilità del suo 

funzionamento”; 

 gli amministratori sono decaduti dalla carica e non sono stati mai sostituiti; 

 il collegio sindacale è decaduto dalla carica e non è mai stato rinominato; 

 la società non ha depositato alcun bilancio presso la Camera di Commercio di Nuoro. 

Attualmente è in corso il procedimento di liquidazione ad opera del commissario liquidatore. 
 

 Società Nuoro Ambiente 

La Società Nuoro Ambiente S.p.A.  è stata istituita con atto a rogito del dott. Antonino Sau - notaio in 
Nuoro - Rep. n. 182790 in data 23/12/1994, fra il Comune di Nuoro e le ditte Ecoserdiana spa ed Aristea Soc. 
Coop. a RL. Queste ultime facevano parte dell'Associazione Temporanea di Imprese rimasta aggiudicataria 
della gara per l'individuazione del socio di minoranza in una Spa a partecipazione maggioritaria del Comune, 
per la gestione dei servizi di Igiene Urbana. La gara per l’affidamento del servizio è stata indetta con 
deliberazioni del Consiglio Comunale n. 148 del 2/7/1993, n. 199 del 23/9/93 e n. 226 del 11/11/1993.  

Ad esito della procedura ad evidenza pubblica il servizio è stato affidato alla Nuoro Ambiente Spa con 
Contratto Rep. 5790 del 1/3/1999, con decorrenza 1 maggio 1999 per il periodo di anni 6 (sei).  

Attualmente tale Società pur essendo in fase di liquidazione per scadenza del termine statutario al 31 
dicembre 2014, continua a gestire, in regime di proroga,il predetto servizio fino a che la gestione non sarà 
affidata al nuovo aggiudicatario, all’esito di procedura esperita ai sensi di legge. 

La Nuoro Ambiente S.p.A. è rappresentata da due commissari liquidatori, nominati in luogo dell’unico 
amministratore delegato, che avrebbero dovuto aprire la fase liquidatoria entro il 2015 contestualmente alla 
conclusione delle nuove procedure concorsuali, indette nell’anno 2014.  

Con determinazione 2327 del 3 novembre 2015, onde evitare interruzioni di un servizio pubblico di 
indifferibile urgenza, è stata disposta la prosecuzione dell’affidamento alla Nuoro Ambiente S.p.A in 
liquidazione per il periodo 1.10.2015-31.12.2016.  

Successivamente, con deliberazione n. 46 del 4 marzo 2016 la Giunta Comunale, ha demandato al 
dirigente competente puntuali indirizzi per  procedere al ritiro degli atti di gara, peraltro arrestatasi in fase 
embrionale – più specificatamente nello stadio di ammissione delle ditte offerenti – a seguito del ricorso al TAR 
di una delle aziende partecipanti. L’atto di indirizzo giuntale era espressamente finalizzato alla indizione di un 
nuovo bando di gara previa  predisposizione e approvazione di un capitolato tecnico profondamente rivisitato 
secondo canoni maggiormente rispondenti al pubblico interesse, non soltanto sotto il profilo dei costi ma anche, 
in relazione alla esigenza di ottemperare, attraverso opportuni accorgimenti progettuali, alla Direttiva UE 
2008/98 e al rapporto AGCOM 2015. 

Con determinazione  n.2775 del 24 novembre 2016 il Dirigente del Settore Ambiente ha disposto la revoca 
ed annullamento in autotutela della procedura di gara sopra citata. Con ordinanza sindacale n.179/16 del 14 
dicembre 2016 è stato disposto che lo stesso  Dirigente adottasse tutti gli atti necessari a garantire il regolare 
servizio di igiene pubblica urbana avviando le trattative con la società Nuoro Ambiente S.p.A in liquidazione per 
la prosecuzione della gestione del servizio di igiene pubblica dal 01.01.2017 al 30.06.2017, anche con la 



rimodulazione dei servizi. All’esito delle predette trattative con determinazione n.3176 del 30.12.2016 è stata 
disposta la prosecuzione dell’affidamento del servizio comunale di igiene urbana alla società in questione 
evitando l’interruzione di un servizio essenziale per la collettività. 

In sintesi i dati della Società in argomento: 

• 

• 

• 

La situazione sotto rappresentata, evidenza come nel periodo 2011-2016 vi sia stato un miglioramento 
dei saldi contabili a favore del futuro bilancio di liquidazione. 



gli utili societari risultano generalmente in crescita: 

 

Tale incremento è dipeso da un sostanziale contenimento dei costi di produzione  come di seguito rappresentati: 

Descrizione  31/12/2016 31/12/2015 Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci 582.469 567.946 14.523 

Servizi 688.735 590.287 98.448 

Godimento di beni di terzi 82.155 87.941 (5.786) 

Salari e stipendi 1.748.198 1.751.283 (3.085) 

Oneri sociali 632.253 609.347 22.906 

Trattamento di fine rapporto 121.975 135.275 (13.300) 

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 4.499 5.698 (1.199) 

Ammortamento immobilizzazioni materiali 22.809 23.100 (291) 

Oneri diversi di gestione 32.273 50.814 (18.541) 

Totale 3.915.366 3.821.691 93.675 

 



 

• spese per studi ed incarichi di consulenza: non si hanno evidenze contabili di spese per incarichi 

di studi e consulenze; la Società deve rispettare le regole di contenimento di tale tipologia di 

spesa come determinato con  la delibera di Consiglio Comunale n. 9/2015.  

• compensi percepiti dagli amministratori e Sindaci:  Valore al 31.12.2016: 

Compensi a amministratori  €133.748 ; 

Compensi a sindaci € 52.905; 

Totale compensi a amministratori e Sindaci  €186.653; 

• oneri sul bilancio del Comune di Nuoro:  

Nel biennio 2015 e 2016 il canone mensile corrisposto alla Società Nuoro Ambiente per la gestione 
del servizio integrato di Igiene urbana era pari a euro 492.655,90, annuale euro 5.911.870,80. Con 
determinazione n. 2327/2015 il canone del servizio è stato rideterminato in euro 455.870,86 annuale 
5.471.870,86. A tale riduzione si è addivenuti in quanto l’ufficio controllo partecipate, assolvendo al ruolo 
di punto di raccordo con gli organismi esterni, ha sollecitato la riduzione del canone giustificata dalla 
riduzione dei costi operativi. 

• risparmi da conseguire: il risparmio dell’Amministrazione sui bilanci 2016 e 2017 sarà pari a 

circa 400.000 euro annui; 

- Consorzio Azienda Trasporto Pubblico  (ATP)  

L’ATP, è un ente consortile a totale partecipazione pubblica (Provincia di Nuoro per il 25% e 
Comune di Nuoro per il 75%), istituito come ex municipalizzata, con decreto del Prefetto di   Nuoro 
n. 2572/4 del 19/12/1973, successivamente trasformato in Consorzio secondo le disposizioni che 
regolano le aziende speciali ex art. 23 della L. 142/1990 ora art. 31 del D.lgs 267/2000. Gli enti 
proprietari hanno approvato le modifiche allo statuto e alla convenzione allora vigente, rispettivamente: 
Comune di Nuoro con delibera n. 116 del 21/10/1996 e Provincia di Nuoro con delibera n. 5 del 27 
gennaio 1997. Successivamente, come disposto dal Decreto Legislativo 422/1997 e dalla Legge 
Regionale Sardegna 21/2005 è stata approvata la trasformazione del consorzio in società per azioni con 
delibera di Consiglio comunale n. 95 del 14/12/2007. Il compimento di tale operazione straordinaria, in 
attesa che venga attuata la riforma delle autonomie locali iniziata nel 2011, è risultata di difficile 
attuazione giacché la soppressione delle Province potrebbe determinare un cambiamento del soggetto 
giuridico che parteciperà al capitale sociale. 
 

L’ATP gestisce il servizio trasporto pubblico urbano mediante affidamento in concessione da parte 
della Regione Sardegna, ai sensi dell’art. 24 della L.R. 21/2005, che recentemente ha ridefinito il sistema 
tariffario e provveduto a disporre con delibera DGR 51/27 del 28/12/2012 un programma di 
finanziamento del materiale rotabile. 

 
 
 



L’ATP, inoltre, gestisce per conto del Comune di Nuoro il servizio di sosta a pagamento, nel 
rispetto delle finalità statutarie di cui all’art. 4 e coerentemente con l’art. 4 dello statuto sociale della 
costituenda S.p.A. Tali affidamenti sono stati definiti con i seguenti atti: 

 
 Gestione area di sosta in superficie con convenzione rep. 133 del 29 giugno 1998 tuttora in regime di 

proroga concesse dal Comune in attesa che venga attuata la sopracitata trasformazione del Consorzio in 
Società per Azioni. 

 
 Gestione dei parcheggi chiusi con convenzione rep. 6219 del 10 giungo 2004 tuttora in regime di proroga. 

 
La convenzione tra il Comune di Nuoro e l’ATP relativa alla gestione dei parcheggi è stata 

prorogata diverse volte nel corso degli anni. L’attuale affidamento è regolato dalla convenzione 
sottoscritta con il Comune di Nuoro N. 935, del 9.02.2015, in esecuzione della determinazione N. 40 del 
20 gennaio 2015, riguarda sia i parcheggi in superficie sia quelli in struttura che quelli di Piazza Vittorio 
Emanuele e Piazza Italia. 

L’ATP è attualmente configurata come ente in house-providing del Comune di Nuoro, sottoposta alle 
verifiche di regolarità tecnica da parte dei Settori che gestiscono il contratto di servizio dei  parcheggi 
coperti e delle aree di sosta a pagamento, rispettivamente Settore Patrimonio e Settore Polizia Municipale 
e Affari Generali, alle verifiche di regolarità contabile da parte del Settore Gestione Risorse nonché ai 
controlli del Servizio Controllo Analogo per quanto attiene i vincoli cui detto Ente deve sottostare. 

In base all’art. 12 dello schema di convenzione le quote di partecipazione al Consorzio sono pari al 
75% per il Comune di Nuoro e 25% per la Provincia di Nuoro (art. 13 dello Statuto). I fondamenti del 
controllo analogo sono rinvenibili oltre che nella natura di ente pubblico tipizzato  dal  legislatore nel 
Decreto legislativo 267/2000 articoli 31-113-114-117 nelle norme statutarie vigenti, tra cui si citano: 

 
• l’art. 14 secondo cui “l’Assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli Enti 

associati, nella persona del Presidente o del Sindaco, o di loro delegati, con responsabilità pari 
alla quota di partecipazione fissata dalla Convenzione 

• l’art. 15 secondo cui l’Assemblea: elegge e revoca i componenti del CDA, nomina il collegio dei 
revisori dei conti, approva le modifiche allo statuto, approva i regolamenti per il funzionamento 
del consorzio, approva gli atti fondamentali del CDA, approva gli indirizzi da osservare da parte 
del Consiglio di Amministrazione e del Direttore generale; 

• l’art. 11 secondo cui gli organi del consorzio promuovono ogni forma di consultazione e 
partecipazione degli enti consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell’attività; 

• l’art. 26 secondo cui il consiglio di amministrazione è competente nei limiti degli indirizzi 
formulati dall’assemblea al raggiungimento degli obiettivi del consorzio; 
l’art. 35 secondo cui il collegio dei revisori dei conti vigila sulla regolarità contabile e sul rispetto 
delle norme di legge e di statuto (..). Esamina i progetti di bilancio annuale e pluriennali, nonché 
le variazioni, esprimendo eventuali motivate osservazioni entro 15 giorni dal ricevimento dei 
documenti. Esamina, con frequenza almeno quadrimestrale, la documentazione relativa alla 
situazione economico e finanziaria del Consorzio e la relazione sulla verifica dello stato di 
attuazione dei programmi, formulando eventuali motivate osservazioni e proposte al Consiglio di 
Amministrazione. Esprime il proprio parere su specifiche questioni attinenti alla gestione 
economico-finanziaria sottopostegli dall’amministrazione del consorzio e dagli Enti Consorziati; 

• l’art. 46 “il consorzio deve attenersi nell’attuazione dei suoi compiti agli indirizzi generali 
necessari al raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo determinati  dall’Assemblea. 

 



Con deliberazione G.C. n. 127 del 4 luglio 2014, l’amministrazione ha approvato il Disciplinare del 
controllo analogo con cui sono state definite le procedure per le verifiche sull’attività dell’ATP come 
delineato dalla giurisprudenza (C.di S. n. 1181/2014 V sezione in sede giurisdizionale). Relativamente 
all’affidamento diretto del servizio di gestione delle soste a pagamento all’ATP, occorre ribadire come, in 
materia di in house providing, la Corte di Giustizia europea l’ha considerato legittimo qualora ricorrano 
le seguenti tre condizioni, che nel caso esaminato risultano essere rispettate, non solo in riferimento allo 
statuto vigente ma anche rispetto allo statuto della  costituenda società per azioni: 

 
 il capitale dell’azienda o della costituenda spa è detenuto dall'ente o dagli enti pubblici affidanti e 

controllanti, con preclusione di accesso a soggetti privati; 
 

 l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitano sulla società un controllo analogo a 
quello esercitato sui propri servizi; 

 
 l’azienda realizza la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la 

controllano: al riguardo l’ATP realizza il 99% del fatturato con enti pubblici, una parte non rilevante dei 
proventi è realizzata dall’affidamento degli spazi pubblicitari. 

 
 Le attività di controllo relative al biennio 2016-2017 hanno consentito di promuovere un efficace 
dialogo collaborativo con il Consorzio. Il rafforzamento di tali attività non può che tradursi nel 
raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici: 

 approfondita revisione della organizzazione aziendale al fine di verificarne la coerenza con i 
servizi affidati e con le finalità statutarie;  

 riqualificazione e rimodulazione assetti della governance aziendale con riferimento ai principi 
della adeguatezza organizzativa e della complessiva sostenibilità finanziaria;  

 analisi dei processi organizzativi e degli standard tecnici e prestazionali in rapporto al 
dimensionamento complessivo dei servizi erogati;  
 L’attività di controllo, spesso formalizzata in vere e proprie sedute di serrato e produttivo 
confronto si è rivelata di particolare rilevanza  nelle seguenti fasi gestionali: 

 razionalizzazione attività di approvvigionamento beni e forniture;  
 individuazione misure per il contenimento costi generali; 
 programmazione dei processi di riorganizzazione aziendale;  
 programmazione annuale e triennale dei fabbisogni del personale; 
 assunzioni di qualsiasi tipologia previa autorizzazione da parte dell'Ente socio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 In sintesi i dati della Società in argomento: 
 



SEDE LEGALE via Montale, 5 - 08100 Nuoro  

Codice Fiscale 00087460911  

DATA COSTITUZIONE 07/10/1997 

DATA FINE TEMPO INDETERMINATO 

Fondo di dotazione 35.119,00  

VALORE QUOTA 26.339,25  

QUOTA COMUNE DI NUORO 75%  

SITO  www.atp.it   

• 

• 

• 

• 

FATTURATO 

2016 3.559.908,00 

2015 3.073.002,00 

2014 3.141.763,00 

2013 3.330.738,00 

FATTURATO MEDIO 3.276.354,25 



L’Azienda, relativamente alle procedure di assunzione del Personale ha dimostrato di attenersi alle 
direttive impartite dall’Ente. La Giunta tenuto conto delle richieste di parziale sostituzione dei cessati ha 
autorizzato con deliberazione n. 96 del 14 aprile 2016 in ordine alla puntuale cifratura delle economie di 
spesa, l’utilizzazione delle medesime per il soddisfacimento di esigenze di riorganizzazione del servizio). 
Con deliberazione  n.51 del 13 marzo 2017 la Giunta ha preso atto delle deliberazioni del Consiglio di 
amministrazione dell’ATP in tema di: nuovo organigramma aziendale; riqualificazione organizzativa; 
rinnovo rapporto di condivisione con ATP Sassari e ASPO Olbia; graduale incremento orario settimanale di 
lavoro ausiliari traffico. 

• spese per studi ed incarichi di consulenza: nessuna spesa; 

• compensi percepiti dagli amministratori; euro 25.093,00; 

• risparmi da conseguire:. 

Si evidenzia che la metodologia adottata per il tramite della prefata deliberazione giuntale n. 96/2016 è 
destinata ad assumere valenza per tutti gli organismi partecipati dell’Ente; il modus operandi perseguito nel 
caso di specie deve, in pratica,  diventare la modalità informativa dei rapporti con le Società Partecipate 
dell’Ente; ciò nell’ottica di favorire il corretto espletamento del controllo analogo e una appropriata 
governance delle dinamiche di spesa  del bilancio consolidato, soprattutto in tema di spesa per il personale, 
che impone agli Enti proprietari di Società in controllo pubblico di provvedere, con apposita istituzione di 
distinto fondo rischi, al ripiano delle eventuali perdite di esercizio delle Aziende Pubbliche partecipate. 

 Si reputa utile e vantaggioso per l’Ente mantenere la propria partecipazione nel Consorzio 
anche nella prospettiva di cooperare alla  riqualificazione e al suo ulteriore sviluppo mediante:  

  la  ridefinizione degli obiettivi strategici dell’Azienda Consortile in sintonia con le 
necessarie modifiche statutarie;  

 la organizzazione interne del Consorzio al fine di perseguire gli obiettivi di efficiente 
gestione di cui al piano aziendale, da approvarsi annualmente; 

 il potenziamento delle attività consortili a beneficio degli Enti Soci e dell’intero bacino 
territoriale.  

 
 

 

 

 

 

 

 



Ente di governo d’ambito per la regolazione del servizio idrico integrato 

 
L’Ente di  governo d’ambito  è stato istituito  con  legge  regionale 4/2015  è  dotato di     personalità 
giuridica e autonomia organizzativa e patrimoniale, per l'unico ambito territoriale ottimale della Sardegna al 
quale partecipano obbligatoriamente tutti comuni. Ad esso sono stati affidati compiti in materia  di  
organizzazione  e  controllo  del  servizio  idrico  integrato,  in  attuazione  del     decreto legislativo  3  
aprile  2006,  n. 152 (Norme  in  materia  ambientale)  come modificato dal Decreto legge 12 settembre 
2014 n. 133 (Decreto Sblocca Italia). L’Ente di governo d’ambito ha sostituito l’Ato (Autorità di Governo 
d’ambito) ed è sottoposto alla vigilanza e al potere sostitutivo della Regione. 
Sono organi di governo dell'Ente: 
1-il Comitato istituzionale d'ambito: ne fanno parte: a) il Presidente della Regione o un suo delegato; b) due 
componenti scelti tra i sindaci dei comuni capoluogo di provincia; c)   due componenti scelti tra i sindaci 
dei comuni con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti: d) due componenti scelti tra i sindaci 
dei comuni con popolazione uguale o superiore a 3.000 abitanti e inferiore a 10.000 abitanti; e) quattro 
componenti scelti tra i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti. 
Lo svolgimento degli incarichi è gratuito e l'Ente di governo dell'ambito rimborsa ai componenti del 
Comitato, secondo le procedure adottate per le trasferte, le spese da questi sostenute.  Il presidente del
 Comitato è eletto tra i componenti sindaci. I sindaci componenti del 
Comitato durano in carica tre anni fino alla nomina dei successori;  essi,  tuttavia,  decadono  
anticipatamente  di  diritto  allorché  cessino,    per qualsiasi  causa,  dalla  carica  in  relazione  alla  quale  
sono  stati  nominati.  In  caso di decadenza del componente del Comitato, il Consiglio delle autonomie 
locali provvede alla nomina del sostituto, nella categoria o nella fascia di appartenenza, che dura in carica  
fino al completamento del mandato originario.; 
2-le conferenze territoriali individuate dal Comitato istituzionale d'ambito nel rispetto del nuovo assetto 
territoriale degli enti locali. Ciascuna conferenza territoriale è composta dai sindaci dei comuni ricadenti 
nell'ambito territoriale di riferimento. 



 

 Consorzio Cuncordia 
 

L’adesione al Consorzio Cuncordia da parte del Comune di Nuoro è stata deliberata dal Consiglio con 
deliberazione n. 48 del 11 dicembre 2002. Il Consorzio si occupa della gestione e dell’utilizzo dei fondi PON 
“Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d’Italia” - Fondi POR - , dell’amministrazione di attività 
economiche e sociali con ricadute sul territorio e sulla popolazione per il superamento delle condizioni di 
squilibrio e malessere. Il Programma era finalizzato ad innalzare lo standard di sicurezza in talune Regioni del 
Meridione d'Italia e partiva dal presupposto che non può esserci sviluppo senza sicurezza. E’ stato istituito, in 
quanto la Regione Sardegna era stata inserita dall’Unione Europea nell’obbiettivo 1 e per essa era operativo il 
Programma operativo nazionale "Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia", gestito dal Ministero 
dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza. 

 
Al riguardo i Comuni di Fonni - Mamoiada - Nuoro - Oliena - Orgosolo, con apposito protocollo di intesa 
sottoscritto dai rispettivi Sindaci in data 29.11.2002, avevano manifestato la volontà di procedere a realizzare 
nel territorio un programma di iniziative integrate e coordinate tra loro, nonché coerenti con le linee e i principi 
generali che governano il Programma operativo nazionale finalizzate alla diffusione, al rafforzamento e alla 
promozione della cultura della legalità nella zona di riferimento. 

 
La durata del Consorzio era fissata al 31 dicembre 2012, ma la sua operatività è durata fino a tutto il 2014 per 
consentire la rendicontazione agli organismi sovraordinati dei finanziamenti spesi per la realizzazione dei 
progetti P.O.N.. Il consorzio ha cessato la sua operatività, come risulta da apposita deliberazione 

dall’assemblea consortile n. 6 del 22 dicembre 2014. 

 
 

- Consorzio Grazia Deledda 

Il Consorzio del Parco Grazia Deledda è stato costituito in data 25/03/2002 dai Comuni aderenti all'accordo di 
programma per la gestione del Parco Letterario Grazia Deledda (deliberazione n. 26 

del 19/7/2001 modificata con la n. 29/2003) con la finalità di promuovere lo sviluppo e la finalità del Parco 
conformemente alla decisione della commissione europea C 97 n. 3772 del 19 dicembre 1997. 

Per quanto i rappresentanti legali degli Enti aderenti al Consorzio abbiano manifestato l'interesse al suo 
mantenimento si segnala che negli ultimi 5 anni lo stesso Consorzio non ha prodotto alcuna documentazione  

contabile. Gli stessi Enti aderenti dovrebbero attivarsi per addivenire quanto prima alla nomina degli 
amministratori del Consorzio. In difetto dovrebbero essere attivate le procedure per il suo scioglimento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-Consorzio per la Promozione degli studi universitari della Sardegna Centrale  

La costituzione della Fondazione Universitaria è stata deliberata con atti del Consiglio, n. 50 del 31/10/2011 e 
n. 89 del 20/12/2012, per effetto dei quali il Comune di Nuoro ha manifestato la volontà di aderire alla 
costituenda “Fondazione per la promozione degli studi universitari e della ricerca scientifica nella Sardegna 
centrale” (d'ora in avanti “Fondazione”) ed ha approvato lo schema di statuto. Con nota del 29.07.2015 la 
Direzione della Presidenza della RAS/Servizio Affari Istituzionali e Segreteria di Giunta – che cura il 
procedimento per il riconoscimento della suindicata Fondazione –  e a cui era stata inviata la richiesta di 
riconoscimento della personalità giuridica, ha ravvisato la necessità di integrare la documentazione presentata 
per la conclusione del procedimento. Con nota Prot. n. 0003177 del 26/02/2016, la medesima Direzione 
Generale, comunicava che l'iscrizione della “Fondazione per la promozione della ricerca e della formazione 
universitaria nella Sardegna centrale” al registro delle persone giuridiche, non poteva essere dispostaper carenza 
degli elementi integrativi richiesti. A seguito di tale nota il Consiglio Comunale con delibera n. 12 del 18 

aprile 2016 ha disposto, ai sensi dell’articolo 15 del Codice Civile, la revoca della partecipazione del 

Comune di Nuoro dalla Fondazione denominata “Fondazione per la promozione degli Studi Universitari e 

della Ricerca Scientifica nella Sardegna Centrale”. Per contro ha confermato l’adesione del Comune di 

Nuoro al “Consorzio per la promozione degli Studi Universitari e della Ricerca Scientifica nella Sardegna 

Centrale” quale unico Ente giuridico deputato alla gestione e promozione degli Studi Universitari e della 

Ricerca Scientifica nella Sardegna Centrale.  

 

 

 

 

In sintesi i dati della Società in argomento (pagina seguente) 

 

 

 

 

 



Bilancio di previsione 2016- Quadro riassuntivo generale 

             ENTRATE CASSA 

2016 

COMPETENZA 

2016 

2017 2018 SPESE CASSA 

2016 

COMPETENZA 2016 2017 2018 

 
Fondo di cassa al 1/1/2016 

Utilizzo avanzo di 

amministrazione Fondo 

pluriennale vincolato 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 

Titolo 4 - Entrate in conto 

capitale 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 
 

 

 

 
Totale entrate 
finali 

 
Titolo 6 - Accensione di prestiti 

 
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere Titolo 9 - Entrate per conto di 

terzi e partite di giro 

Totale 

titoli TOTALE 

COMPLESSIVO ENTRATE 

Fondo di cassa finale presunto 

 
1.268.871,79 

    

 

 
 

Disavanzo di amministrazione 
 

 

 

Titolo 1 - Spese correnti 

 
 di cui fondo pluriennale vincolato 

 

 

 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 

 
 di cui fondo pluriennale vincolato 

 
Titolo 3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie 

 

Totale spese finali 

 
Titolo 4 - Rimborso di prestiti 

 
Titolo 5 - Chiusura 
Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite 
di giro 

 

otale titoli 

TOTALE 

COMPLES

SIVO 

SPESE 

    

 
0,00 0,00 0,00 

 
0,00 0,00 0,00 

 
0,00 0,00 0,00 

    

0,00 0,00 0,00 0,00 5.078.368,65 2.602.669,94 2.824.185,65 2.824.185,65 

4.702.430,08 2.615.820,00 2.830.265,9
5 

2.830.265,95 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 200,00 3.919,70 3.919,70 
    

0,00 0,00 0,00 0,00 23.350,06 13.350,06 10.000,00 10.000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.702.430,08 2.616.020,00 2.834.185,6
5 

2.834.185,65 5.101.718,71 2.616.020,00 2.834.185,65 2.834.185,65 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 

681.500,00 681.500,00 536.476,15 536.476,15 682.323,00 681.500,00 536.476,15 536.476,15 

5.483.930,08 3.397.520,00 3.370.661,8
0 

3.370.661,80 5.784.041,71 3.397.520,00 3.370.661,80 3.370.661,80 

6.752.801,87 3.397.520,00 3.370.661,8
0 

3.370.661,80 5.784.041,71 3.397.520,00 3.370.661,80 3.370.661,80 

968.760,16        



 



E’ intendimento del Comune potenziare le occasioni di confronto  fra il servizio controllo del Comune e gli 

organi del Consorzio al fine di valorizzare la sua missione istituzionale in un'ottica di efficiente gestione, 

 CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA SATTA 

 
Il Consorzio è stato istituito con decreto 7780 del 28 dicembre 1945 del prefetto di Nuoro ai sensi della 
Legge n. 393/1941 "Disposizioni concernenti le biblioteche dei Comuni capoluoghi di Provincia”. Nel 1980 
venne modificato lo Statuto, la composizione e la sua denominazione, che diventò, appunto, quella attuale di 
Consorzio per la Pubblica Lettura "S. Satta". Il Consorzio bibliotecario persegue  le seguenti finalità: 

 salvaguardare e documentare il patrimonio letterale culturale e locale anche attraverso la raccolta di 
documenti di vario genere, in collegamento con altre istituzioni realizzate a questo fine dagli enti locali a ciò 
interessati; 
 procurare e diffondere l’informazione necessaria agli individui per esercitare consapevolmente i loro diritti, 

consentire il continuo aggiornamento culturale, tecnico e professionale; 
 promuovere un uso sociale delle strutture scolastiche ricercando con esse collegamenti e collaborazioni. 

La gestione del Consorzio era affidata ad un Commissario Straordinario nominato congiuntamente dal Sindaco 
del Comune e dal Presidente della Provincia di Nuoro in carica sino al 30.06.2017. 

Sono in corso di avanzata definizione le intese con la Regione Sardegna e la Provincia di Nuoro per la 

complessiva riconsiderazione del riordino del contesto normativo, statutario e organizzativo del Consorzio 
Sebastiano Satta avuto riguardo alle seguenti tematiche:  
- Attualizzazione e adeguamento dello Statuto alla effettiva conformazione e partecipazione  degli Enti 

consorziati;  
- Ridefinizione delle quote di compartecipazione alle spese di funzionamento e di investimento dello 

stesso Consorzio;  
- Attivazione di adeguate forme di verifica e di controllo sulla utilizzazione delle risorse finanziarie 

pubbliche alle spese di cui sopra;  
- Ricostituzione organi di governo del Consorzio;  
- Modalità del coinvolgimento della Regione Sardegna, del Comune e della Provincia di Nuoro nella 

attuale delicata fase transitoria di adeguamento della governance del Consorzio alle indicate esigenze 
di adeguamento statutario, di rivisitazione delle quote di compartecipazione finanziaria, di riordino ed 
insediamento degli organi di governo, di attivazione delle obbligatorie forme di verifica e di controllo. 

Le prefate misure sono pertinenti e consequenziali rispetto al perfezionamento del processo di 
riqualificazione della governance dello stesso Consorzio in conformità a quanto stabilito nel DUP 2017-

2019 che,   “conferma l’indirizzo agli uffici comunali affinché predispongano gli atti propedeutici in ordine 

alle prospettive di futura gestione della Biblioteca Satta, tenendo conto dell’esito delle interlocuzioni al 

massimo livello istituzionale circa la corretta definizione della implicata cornice normativa e del quadro dei 

rapporti fra i soci e gli organi del Consorzio con la precisazione che la Biblioteca Satta dovrà dotarsi di un 

adeguato piano di riqualificazione delle spese da sottoporre a costante monitoraggio mediante l’espletamento 

delle obbligatorie forme di controllo, anche in forma congiunta,  a cura degli Enti Soci” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ABBANOA 

Il servizio idrico integrato della  Sardegna (S.I.I.) è un servizio pubblico  essenziale, somministrato  in un 
unico ambito territoriale regionale, istituito con Legge Regionale 17 ottobre 1997, n° 29. La gestione del 
Servizio Idrico Integrato, ai sensi dell’art. 113, comma 5, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000, è affidata alla 
Società Abbanoa S.p.A.  che ha riunito, in applicazione della normativa nazionale di settore (cosidetta Legge 
Galli), sotto un'unica amministrazione, le precedenti numerose gestioni. Le funzioni attribuite ad Abbanoa in 
termini di servizio pubblico sono quelle concernenti  la gestione unica del sistema idrico integrato della 
Sardegna, il cui contratto di servizio è stipulato con l’autorità d’ambito, ora Ente di Governo d’Ambito, quale 
soggetto titolato a svolgere il controllo analogo sulle sue attività. In particolare il processo produttivo condotto 
da ABBANOA è relativo all’attività di captazione, adduzione, distribuzione e potabilizzazione di acqua ad uso 
civile, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. 

La Società Abbanoa è stata costituita dopo una serie complessa di passaggi iniziati dal mese di Gennaio 
2005, che hanno dapprima portato alla creazione di un consorzio tra i precedenti gestori (Ente Sardo 
Acquedotti e Fognature (E.S.A.F.), S.I.M . Cagliari, S.I.I.N.O.S. Sassari, Govossai Nuoro e diversi comuni) 
denominato SIDRIS, per poi condurre, dal 1° gennaio 2006, all’attuale veste giuridica societaria. Come sopra 
accennato, ancor prima della riforma regionale, a livello nazionale, il processo di unificazione ha avuto avvio 
con la legge n. 36 del 1994, la cosiddetta “Legge Galli”, che aveva imposto la riorganizzazione dei servizi 
idrici mediante la costituzione di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), mirati al superamento della 
frammentazione gestionale esistente, attraverso l'integrazione territoriale (definizione di bacini di utenza di 
dimensione ottimale) e l'integrazione funzionale delle diverse attività del ciclo (servizi di acquedotto, 
fognatura e depurazione). 

Il d.l. 12 settembre 2014, n. 133 (c.d. “Sblocca Italia”, di seguito anche il “ Decreto ”) ha introdotto nuove 
rilevanti disposizioni per l’affidamento del servizio idrico integrato (il “SII”), regolando anche, in modo 
innovativo, la  disciplina del pagamento del rimborso al gestore uscente. Il   Decreto ha, infatti, inserito il 
nuovo art. 149 - bis del d.lgs. n. 152/2006, che chiarisce la competenza esclusiva dell’Ente di Governo 
dell’Ambito nell’affidamento del S.I.I. e rafforza la portata precettiva del c.d. “principio di unicità”, secondo 
cui ogni ambito territoriale ottimale deve avere un unico soggetto gestore (superando definitivamente la 
frammentazione che ancora caratterizza numerosi ambiti). 

La ricapitalizzazione della società Abbanoa, con oneri a carico della Regione, ha portato a un miglioramento 
della situazione economica della società che nell’esercizio 2013 ha conseguimento un utile di esercizio. 

In relazione a quanto sopra le ragioni di mantenimento del Comune di Nuoro devono essere ricercate 
all’interno della normativa richiamata che obbliga i Comuni ad aderire al sistema idrico integrato regionale 

 

-AILUN 

Si costituisce a Nuoro il 21 Marzo 1986 per iniziativa dell'Associazione Industriali della provincia di Nuoro e 
del C.I.S. (Credito Industriale Sardo). Vi aderiscono Enti pubblici, Imprese private, Rappresentanti delle 
Istituzioni e Privati cittadini. In attuazione dei suoi fini istituzionali e in attesa che si verifichino le condizioni 
per la istituzione a Nuoro di una Libera Università, l'AILUN, eretta in Ente Morale nel 1988, ha avviato a 
partire dal settembre 1990 la propria  attività di alta formazione. 

 

 



CONCLUSIONI E DIRETTIVE 

Si ravvisa, in conclusione,  l’utilità di richiamare le seguenti direttive da ritenersi applicabili ai 

seguenti organismi partecipati 

CONSORZIO ATP  - NUORO AMBIENTE (fino alla liquidazione) - CONSORZIO UNINUORO  

in relazione alla loro oggettiva rilevanza e alla loro incidenza sul bilancio consolidato dell’Ente:  

a) Applicazione della metodologia del confronto collaborativo positivamente sperimentata 

con il Consorzio ATP negli anni 2016/2017 al fine di perseguire i seguenti obiettivi:  

 approfondita revisione della organizzazione aziendale di ciascun organismo al fine di 

verificarne la coerenza con i servizi affidati e con le finalità statutarie;  

 riqualificazione e rimodulazione assetti della governance aziendale con riferimento ai 

principi della adeguatezza organizzativa e della complessiva sostenibilità finanziaria;  

 analisi dei processi organizzativi e degli standard tecnici e prestazionali in rapporto al 

dimensionamento complessivo dei servizi erogati;  

  

b) attivazione e implementazione di adeguate modalità di controllo da attuarsi attraverso 

sedute di serrato e produttivo confronto con particolare riguardo alle seguenti fasi 

gestionali: 

 razionalizzazione attività di approvvigionamento beni e forniture;  

 individuazione misure per il contenimento costi generali; 

 programmazione dei processi di riorganizzazione aziendale;  

 programmazione annuale e triennale dei fabbisogni del personale; 

 assunzioni di qualsiasi tipologia previa autorizzazione da parte dell'Ente socio.  
 

Al fine di favorire e  garantire l’applicazione delle direttive metodologiche generali di cui sopra 

questo Ente, di concerto con gli altri Enti proprietari qualora necessario,  provvederà ai sensi dell’art. 

19, comma 5, del dlgs 175/2016 e ss.mm. e ii.  a fissare con  deliberazione della Giunta Comunale, gli 

obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento degli organismi 

partecipati , ivi comprese quelle per il personale. 

Nella determinazione di tali obiettivi, ai sensi dell’art. 12 del decreto correttivo n. 100/2017 questo 

Ente dovrà tenere conto del settore in ciascun soggetto opera.  

Gli organismi sopra indicati dovranno garantire il concreto perseguimento degli obiettivi indicati 

dall’Ente Socio.  

Sia gli obiettivi emanati dall’Ente (o dagli Enti soci) che i provvedimenti inerenti la loro attuazione a 

cura degli organismi partecipati interessati devono essere pubblicati sui siti istituzionali degli Enti dei 

soggetti controllati e degli Enti controllanti.  

Le direttive di cui sopra sono destinate ad essere applicate anche al CONSORZIO PUBBLICA 

LETTURA BIBLIOTECA SATTA all’esito della definizione delle interlocuzioni al massimo livello 

istituzionale circa la corretta definizione della implicata cornice normativa e del quadro dei rapporti fra i 

soci e gli organi del Consorzio con la precisazione, che la Biblioteca Satta dovrà dotarsi di un adeguato 

piano di riqualificazione delle spese da sottoporre a costante monitoraggio mediante l’espletamento delle 

obbligatorie forme di controllo, anche in forma congiunta,  a cura degli Enti Soci



Si riportano, di seguito, le tabelle sinottiche contenenti la sintesi  dei dettagli informativi delle predette società e 
delle azioni di razionalizzazione da intraprendere elaborate sulla base del modello fornito dalla Corte dei Conti 
con deliberazione n. 19 Sez.Aut./2017/INPR.  

Alla Corte dei Conti saranno inviate le tabelle complete , comunque allegate al presente piano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Numero 
Codice fiscale 

società 

Denominazione 

società 
Sede legale 

Anno di 

costituzione 

% Quota di 
partecipazione 

Comune  
Attività svolta 

Oneri sul 

bilancio del 
Comune 
(euro) 

2015 

Azioni da intraprendere 

1 00087460911 ATP 
Via Montale,5 

Nuoro 
1997 75,00 

L’ATP, Azienda Trasporti 
Pubblici, gestisce per conto 

del Comune di Nuoro il 
servizio di sosta a 

pagamento 

9.725 

 
Attenta programmazione dei 
processi di riorganizzazione 
aziendale da attivarsi di concerto 
con gli amministratori del 
Consorzio. Programmazione 
annuale e triennale dei fabbisogni 
del personale. Assunzioni di 
qualsiasi tipologia previa 
autorizzazione da parte dell'Ente 
socio. Riqualificazione 
dell'organizzazione interne del 
Consorzio al fine di perseguire gli 
obiettivi di efficiente gestione di cui 
al piano aziendale, da approvarsi 
annualmente. 

2 93007210912 

Consorzio per la 
Promozione degli 
studi universitari 
della Sardegna 

Centrale 

Via Salaris 18, 
Nuoro 

1992 50,00 

Sviluppare, perseguire ed 
implementare l’università di 
Nuoro e la ricerca scientifica 
nel territorio della Sardegna 

Centrale 

25.822,84 

 
Attenta programmazione dei 
processi di riorganizzazione da 
attivarsi di concerto con gli 
amministratori del Consorzio. 
Programmazione annuale e triennale 
dei fabbisogni del personale. 
Assunzioni di qualsiasi tipologia 
previa autorizzazione da parte 



dell'Ente socio. Riqualificazione 
dell'organizzazione interne del 
Consorzio al fine di perseguire gli 
obiettivi di efficiente gestione di cui 
al piano formativo e gestionale, da 
approvarsi annualmente. 

3 80004890911 

Consorzio per la 
pubblica lettura 

"Sebastiano 
Satta" 

P.zza Asproni,  
8 Nuoro 

1945 25,00 
Attuazione sistema pubblica 

lettura 
293.722,16 

1) Attualizzazione e adeguamento 
dello Statuto alla effettiva 
conformazione e partecipazione 
degli Enti consorziati 2) 
Ridefinizione delle quote di 
compartecipazione alle spese di 
funzionamento e investimento dello 
stesso Consorzio 3) Attivazione di 
adeguate forme di verifica e di 
controllo sulla utilizzazione delle 
risorse finanziarie pubbliche alle 
spese di cui sopra 4) ricostituzione 
organi di governo del Consorzio 5) 
modalità di coinvolgimento della 
Regione Sardegna, del Comune e 
della Provincia di Nuoro nella 
attuale delicata fase transitoria di 
adeguamento alla governance del 
Consorzio alle indicate esigenze di 
adeguamento statutario, di 
rivisitazione delle quote di 
compartecipazione finanziaria, di 
riordino ed insediamento degli 
organi di governo, di attivazione 
delle obbligatorie forme di verifica e 
di controllo 
Necessità di riordino del contesto 
normativo, statutario ed 
organizzativo del Consorzio. 



Predisposizione gli atti propedeutici 
in ordine alle prospettive di futura 
gestione della Biblioteca Satta, 
tenendo conto dell’esito delle 
interlocuzioni al massimo livello 
istituzionale circa la corretta 
definizione della implicata cornice 
normativa e del quadro dei rapporti 
fra i soci e gli organi del Consorzio 
con la precisazione che la Biblioteca 
Satta dovrà dotarsi di un adeguato 
piano di riqualificazione delle spese 
da sottoporre a costante 
monitoraggio mediante 
l’espletamento delle obbligatorie 
forme di controllo, anche in forma 
congiunta,  a cura degli Enti Soci 

4 1152360911 
Consorzio Grazia 

Deledda 
Via Dante,44 

Nuoro 
2003 20 

Promuovere e gestire lo 
sviluppo turistico, 

artigianale, commerciale e 
imprenditoriale dei comuni 

ed enti aderenti al Consorzio 

0 

 
Per quanto i rappresentanti legali 
degli Enti aderenti al Consorzio 
abbiano manifestato l'interesse al 
suo mantenimento si segnala che 
negli ultimi 5 anni lo stesso 

Consorzio non ha prodotto alcuna 

documentazione  contabile. Gli 
stessi Enti aderenti dovrebbero 
attivarsi per addivenire quanto 
prima alla nomina degli 
amministratori del Consorzio. In 
difetto dovrebbero essere attivate le 
procedure per il suo scioglimento. 



5 93023870913 
Consorzio 
Cuncordia 

Via Dante,44 
Nuoro 

2002 20 

Il Consorzio si occupa della 
gestione e dell’utilizzo dei 

fondi PON “Sicurezza per lo 
Sviluppo del Mezzogiorno 
d’Italia” - Fondi POR - , 
dell’amministrazione di 

attività economiche e sociali 
con ricadute sul territorio e 

sulla popolazione per il 
superamento delle 

condizioni di squilibrio e 
malessere. La durata del 

Consorzio era fissata al 31 
dicembre 2012, ma la sua 
operatività è durata fino a 

tutto il 2014 per consentire la 
rendicontazione agli 

organismi sovraordinati dei 
finanziamenti spesi per la 
realizzazione dei progetti 
P.O.N. . Il consorzio ha 
cessato la sua operativa, 
come risulta da apposita 

deliberazione dall’assemblea 
consortile n. 6 del 22 

dicembre 2014. 

15.000 

La durata del Consorzio era fissata 
al 31 dicembre 2012, ma la sua 
operatività è durata fino a tutto il 
2014 per consentire la 
rendicontazione agli organismi 
sovraordinati dei finanziamenti 
spesi per la realizzazione dei 
progetti P.O.N. . Il consorzio ha 
cessato la sua operatività, come 
risulta da apposita deliberazione 
dall’assemblea consortile n. 6 del 22 
dicembre 2014. 

6 2865400929 

Ente di governo 
d’ambito per la 
regolazione del 
servizio idrico 
integrato 

Via Battisti, 
14 Cagliari 

2003 1,725589986 

L’Ente di  governo d’ambito  
è stato istituito  con  legge  

regionale 4/2015  è  dotato di     
personalità giuridica e 

autonomia organizzativa e 
patrimoniale, per l'unico 

ambito territoriale ottimale 
della Sardegna al quale 

partecipano 
obbligatoriamente tutti 

comuni. Ad esso sono stati 

- 

 
Trattasi di partecipazione 
obbligatoria. Gli eventuali interventi 
di razionalizzazione competono alla 
Assemblea dei soci nell'ambito della 
quale l'Ente ha una ridotta quota 
partecipativa (…) 



affidati compiti in materia  di  
organizzazione  e  controllo  

del  servizio  idrico  
integrato,  in  attuazione  del     
decreto legislativo  3  aprile  

2006,  n. 152.L’Ente di 
governo d’ambito ha 

sostituito l’Ato (Autorità di 
Governo d’ambito) ed è 

sottoposto alla vigilanza e al 
potere sostitutivo della 

Regione. 



7 2934390929 Abbanoa s.p.a 
Viale Diaz,77 

Cagliari 
2004 0,0420118173 

Il servizio idrico integrato 
della  Sardegna (S.I.I.) è un 

servizio pubblico  essenziale, 
somministrato  in un unico 

ambito territoriale regionale, 
istituito con Legge 

Regionale 17 ottobre 1997, 
n° 29. La gestione del 

Servizio Idrico Integrato, ai 
sensi dell’art. 113, comma 5, 

lettera c) del D.Lgs. n. 
267/2000, è affidata alla 

Società Abbanoa spa che ha 
riunito, in applicazione della 

normativa nazionale di 
settore (cosiddetta Legge 

Galli), sotto un'unica 
amministrazione, le 
precedenti numerose 
gestioni. Le funzioni 

attribuite ad Abbanoa in 
termini di servizio pubblico 
sono quelle concernenti  la 
gestione unica del sistema 

idrico integrato della 
Sardegna, il cui contratto di 

servizio è stipulato con 
l’autorità d’ambito, ora Ente 
di Governo d’Ambito, quale 
soggetto titolato a svolgere il 
controllo analogo sulle sue 

attività. In particolare il 
processo produttivo condotto 

da ABBANOA è relativo 
all’attività di captazione, 

adduzione, distribuzione e 
potabilizzazione di acqua ad 

127,50  

Trattasi di partecipazione 
obbligatoria. Gli eventuali interventi 
di razionalizzazione competono alla 
Assemblea dei soci nell'ambito della 

quale l'Ente ha una ridotta quota 
partecipativa (…) 



uso civile, di fognatura e di 
depurazione delle acque 

reflue. 



8 009773760911 
Nuoro Ambiente 
spa  

Via Dante,44 
Nuoro 

1994 0,51 

La Nuoro Ambiente spa è 
una società mista a 

partecipazione pubblica di 
controllo che gestisce servizi 

a rilevanza economica. In 
particolare ad essa è affidato 
il servizio di igiene urbana 

che si concretizza nelle 
seguenti attività: trasporto a 

smaltimento dei rifiuti urbani 
e degli assimilabili agli 
urbani, della raccolta 

differenziata e del trasporto a 
recupero/ riciclaggio delle 

carte grafiche e del cartone, 
del vetro, dei beni durevoli 

ingombranti e dei ferrosi, dei 
frigoriferi dismessi, delle 
pile esauste e dei farmaci 

scaduti. 

5.421.580,00 

Società in liquidazione 

9 1055720914 
Nuoro 
Agroalimentare 

Via Dante,44 
Nuoro 

1998 14,00 

La società è stata costituita il 
6 ottobre 1998, con la 

seguente finalità: costruzione 
dell'agro-mercato di 

interesse provinciale di 
Nuoro comprese le strutture 

di trasformazione, 
condizionamento ed i servizi 

necessari alle attività di 
formazione e lavoro. La 
società non è mai stata 

operativa e non risultano 
bilanci di esercizio 

approvati, per cui in seguito 
a specifico ricorso di 
accertamento per lo 

scioglimento, avanzata 

 - 

 
La società non è mai stata operativa 
e non risultano bilanci di esercizio 
approvati, per cui in seguito a 
specifico ricorso di accertamento 
per lo scioglimento, avanzata 
dall’Ente presso il Tribunale di 
Cagliari competente, è stato 
dichiarato, con decreto del 
18.07.2017, il suo scioglimento e 
nominato un liquidatore 



dall’Ente presso il Tribunale 
di Cagliari competente, è 

stato dichiarato, con decreto 
del 18.07.2017, il suo 

scioglimento e nominato un 
liquidatore 

10 93003720914 Ailun 
Via Paoli,2 

Nuoro 
1996 ########## 

Il Comune di Nuoro 
possiede l'1/27 dei voti 

esercitabili in assemblea in 
qualità di socio sostenitore. 

Le attività svolte 
dall’AILUN sono relative a 
formazione, ricerca e servizi 
e i suoi principali obiettivi 

sono di seguiti 
riassumibili:Promuovere la 

diffusione della cultura quale 
fattore di sviluppo 

economico e 
sociale;Concorrere alla 

creazione delle condizioni 
materiali, finanziare e 

professionali  necessarie per 
l'istituzione di una Libera 

Università a 
Nuoro;Diffondere i valori 

dell'imprenditorialità e della 

871,46 

 
 

 

Il Comune di Nuoro possiede l'1/27 
dei voti esercitabili in assemblea in 
qualità di socio sostenitore. In 
relazione alla tipologia di 
partecipazione non sussiste la 
possibilità di proporre e attivare 
interventi di razionalizzazione 



managerialità;Favorire lo 
sviluppo di nuove attività 
attraverso trasferimenti di 

know-how in ambito 
produttivo; 


