Provincia di Sassari
___________
DELIBERAZIONE AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
Assunta con i poteri della Giunta Provinciale
N. 5 del 31/01/2017

OGGETTO: Società partecipata Multiss S.pA. - Atto di indirizzo anno 2017

Il giorno trentuno del mese di gennaio 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 della
Giunta Provinciale, la proposta di Deliberazione del Settore SEGRETERIA GENERALE,
2017/1 del 30/01/2017, che si riporta di seguito integralmente nel testo deliberato.

n.

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
IVisto l'art. 19 comma 5 del D.lgs 175/2016 in base al quale questa Amministrazione deve
procedere ad adottare specifico atto di indirizzo nei confronti della Partecipata Multiss S.p.A,
fissando i relativi obiettivi nei termini indicati dalla stessa norma;
Ricordato che già per gli anni 2015 e 2016 si era provveduto ad approvare (rispettivamente con atti
Giuntali n. 16 del 23/02/2015 e n. 8 del 15/02/2016) le relative direttive nei confronti della Multiss;
Dato atto, in particolare, che il Decreto 175/2016, al pari della precedente normativa, richiama la
necessità che gli obiettivi da darsi alla Partecipata attengano alla riduzione del complesso delle
spese di funzionamento tra le quali, in primo luogo, quelle del personale, attraverso il contenimento
degli oneri contrattuali nonché in materia di assunzioni, avuto riguardo ai divieti e limitazioni in
materia vigenti per l'Ente proprietario;
Vista la normativa che regola la materia delle assunzioni per le Province;
Considerato, pertanto necessario confermare, anche per l'anno 2017, il divieto di assunzione e
l'obbligo di riduzione dei costi in sede di contrattazione di secondo livello, nonché in materia di
presupposti, limiti ed obblighi nel conferimento di incarichi esterni;
Precisato, a quest'ultimo riguardo e in termini generali, che il ricorso all'incarico esterno può essere
consentito esclusivamente per far fronte, in via transitoria, ad esigenze eccezionali e previo
accertamento della impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane già disponibili, avuto altresì
riguardo ai limiti d cui all'art. 6, comma 7, del D.L 78/2010 come rideterminati dall'art. 14, comma
1, D.L. 66/2014;
Dato atto inoltre che :
- la Multiss dovrà procedere all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina del D.lgs.
50/2016;
- la Multiss produrrà report semestrali sulla qualità e quantità dei servizi erogati,
- la Multiss svolgerà, come da Statuto, solo servizi di carattere strumentale strettamente
necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia; l'eventuale produzione
ulteriore di cui al 3° comma dell'art. 16 del D.Lgs. 175/2016 dovrà rispettare le finalità indicate
dalla norma;
DELIBERA
1. di confermare, anche per l'anno 2017 gli indirizzi nei confronti della Società Multiss S.P.A
già stabiliti con deliberazione G.P. n. 8 del 15/02/2016 in materia di divieti di assunzioni e
di obbligo di riduzione dei costi in sede di contrattazione di secondo livello, nonché in
materia di presupposti, limiti ed obblighi nel conferimento di incarichi esterni, ricordando,
in termini generali, che gli incarichi esterni sono consentiti esclusivamente per far fronte, in
via transitoria, ad esigenze eccezionali e previo accertamento della impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili, e avuto riguardo ai limiti di spesa di cui all'art. 6 del
D.L 78/2010, per cui la società dovrà comunicare al Servizio Finanziario di questo Ente gli
importi relativi, ai fini delle necessarie verifiche;
2. di dare inoltre atto che la Società Multiss :
- ai sensi dell'art. 16 comma 7 del D.lgs 175/2016 dovrà procedere all'acquisto di lavori, di

beni e servizi secondo la disciplina del D.lgs. 50/2016;
- dovrà monitorare l'andamento dei contratti affidati, producendo report semestrali sulla
qualità e quantità dei servizi erogati;
- svolgerà, come da Statuto, solo servizi di carattere strumentale strettamente necessari per il
perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia; l'eventuale produzione ulteriore di
cui al 3° comma dell'art. 16 del D.Lgs. 175/2016 dovrà rispettare le finalità indicate dalla
norma;
- ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.lgs. 175/2016, dovrà provvedere alla pubblicazione del
presente atto sul proprio sito istituzionale;
- dovrà comunque conformare tutta la propria attività e procedure ai principi di trasparenza e
pubblicità;
- sarà tenuta a dare riscontro dell'avvenuto rispetto dei presenti indirizzi;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4 del Dlgs. n 267/2000.
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