Provincia di Sassari
_____________________

DELIBERAZIONE AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
Assunta con i poteri del Consiglio Provinciale
N. 46 del 19/12/2016

OGGETTO: D. Lgs. 175/2016 – Approvazione modifiche Statuto della Società in house
Multiss S.p.A

Il giorno diciannove del mese di dicembre dell'anno duemilasedici, 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.
2016/10 del 16/12/2016, che si riporta di seguito integralmente nel testo deliberato:

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
Visto il D.lgs. n. 175 del 19/08/2016;
Dato atto che ai sensi dell'art. 26, comma 1, del predetto decreto occorre procedere all'adeguamento
dello Statuto della partecipata (al 100%) Società in house strumentale Multiss s.p.a. nei termini, in
particolare, indicati dall'art. 4, comma 2, lett.d) dello stesso Decreto;
Evidenziato che, per le finalità di cui trattasi si è richiesto anche ai Dirigenti (nota prot. n. 10403
del 9/11/2016) di indicare quali, fra i servizi e/o beni gestiti, siano da individuarsi tra le attività che
possono essere autoprodotte per il tramite della partecipata Multiss, nei termini indicati dal citato
art. 4 del D.Lgs. 175/2016;
Viste le risposte dei dirigenti (in atti);
Visto in particolare il riformulato art. 4 dello Statuto Multiss, ai sensi del Decreto succitato e di
quanto comunicato dai Dirigenti;
Ritenuto di dover precisare che, in ogni caso, ciascun Dirigente nella determinazione a contrattare
che precederà ogni affidamento, dovrà evidenziare, dichiarandolo nella stessa determinazione, che
le attività affidate sono strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali della
Provincia di Sassari, avuto riguardo all'economicità dell'affidamento;
Preso altresì atto degli ulteriori adeguamenti al Decreto legislativo 175/2016
Multiss, come proposti dal C.d.A. della stessa Società;

dello Statuto

Ritenuto pertanto necessario, sulla base delle motivazioni sopra esposte, approvare le modifiche
dello Statuto Multiss ai sensi del D.lgs. 175/2016, così come descritte in premessa e come contenute
nel testo allegato sub a) ;

DELIBERA
1. di approvare per le motivazioni esposte in premessa e qui interamente richiamate, l'allegato
testo (sub a) dello Statuto della Società Multiss S.p.a., adeguato ai sensi del D.lgs. n. 175 del
19/08/2016;
2. di dare atto che ciascun Dirigente, nella determinazione a contrattare che precederà ogni
affidamento, dovrà evidenziare, dichiarandolo nella stessa determinazione, che le attività
affidate sono strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali della
Provincia di Sassari, avuto riguardo all'economicità dell'affidamento;
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
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

D.Lgs n.82/2005;

