
Provincia di Sassari
_____________________

DELIBERAZIONE AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Assunta con i poteri del Consiglio Provinciale 

N. 23 del 12/07/2017

OGGETTO: Società in house Multiss S.P.A.. Atto di indirizzo per cessione quote societarie

Il  giorno dodici  del  mese  di  luglio  dell'anno duemiladiciassette,  nel  Palazzo della  Provincia  di 
Sassari, 

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Dr. Guido Sechi

con la partecipazione del  Segretario Generale,   Dr. Pierino Arru, ha approvato con i poteri del 

Consiglio Provinciale, la proposta di Deliberazione del  Settore SEGRETERIA GENERALE, n. 

2017/14 del 11/07/2017, che si riporta di seguito integralmente nel testo deliberato: 



L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Vista la  propria  deliberazione  n.  4  del  13/07/2015  con  la  quale,  si  è  definito  il  Piano  di 
Razionalizzazione, di cui alla legge 190/2014, mantenendo le partecipazioni esclusivamente nelle 
Società Multiss S.P.A (società strumentale)  e ATP; 

Evidenziato da parte di questa Amministrazione, che :

-la Società Multiss ha  un’importanza strategica per la Provincia di Sassari;

-la Società ha acquisito negli anni esperienza e professionalità particolarmente rilevanti, nell’ambito 
dei servizi strumentali resi;

- le competenze della Provincia sono in fase di ridefinizione (secondo quanto previsto dalla Legge 
della Regione Sardegna n. 2/2016);

-a  livello  territoriale  e  istituzionale  la  Multiss  ha  acquisito  grande  rilievo  e  sono numerose  le 
Amministrazioni Pubbliche che, sia formalmente che per le vie brevi, hanno manifestato la volontà 
di far parte della compagine sociale al fine di poter fruire dei relativi servizi attraverso l’in house 
providing (sulla  base  chiaramente  dei  presupposti  stabiliti  in  materia  dal  Decreto  legislativo  n. 
175/2016, come modificato dal D.lgs. 100/2017);

Dato atto, che questa Amministrazione, anche nell’ambito di una più efficiente razionalizzazione 
della  partecipazione  societaria,  valutate  altresì  le  ricadute  positive  nel  territorio,  oltre  che  il 
vantaggio economico diretto, intende procedere alla vendita di un parte delle quote della Multiss;

Evidenziato pertanto che si intende procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico finalizzato 
ad  acquisire manifestazioni di  interesse da parte degli  Enti  che volessero acquistare quote nella 
Società di cui trattasi;

Visto  lo schema di avviso, che specifica i dati della Società Multiss, le caratteristiche degli Enti 
ammessi  a  presentare  la  suddetta  manifestazione  di  interesse  e  la  percentuale  del  pacchetto 
azionario che si intende alienare;

Ritenuto, pertanto di dover procedere in merito;

DELIBERA

1. di dare atto,  per le motivazioni sopra esposte,  che si intende procedere alla alienazione di 
quote del capitale sociale della Multiss S.pA., fino ad un massimo del 45% dello stesso;

2. di  dare  altresì  atto  che – secondo i  principi  di  non discriminazione  e  trasparenza  che 
debbono essere comunque integrati-  si procederà con la pubblicazione  dell’allegato avviso 
per l’acquisizione delle  manifestazioni di interesse;



3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 del D.Lgs.  n. 267/2000.

Il Segretario Generale  L'Amministratore Straordinario

Dr. Pierino Arru Dr. Guido Sechi

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  e  con  gli  effetti  di  cui  agli  art.  20  e  21  del   D.Lgs  n.82/2005;  

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


