
 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

CAGLIARI 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Seduta del 29 Marzo 2018 

(ore 09:25 – 11:35) 
 

 

Presso i locali del Rettorato sono presenti con il Rettore, Prof.ssa Maria DEL ZOMPO, il Prorettore vicario, Prof. 

Francesco MOLA; in qualità di Componenti interni: il Prof. Aldo PAVAN, il Prof. Giuseppe MAZZARELLA, la Prof.ssa 

Olivetta SCHENA; il Prof. Alberto DEVOTO, la Dott.ssa Sonia MELIS; in qualità di Componenti esterni: la Dott.ssa 

Maria Cristina MANCINI; in qualità di rappresentanti degli studenti: la Sig.ra Laura MEREU; il Sig. Luca ARISCI (dalle 

ore 09:35) 

 

Assenti: la Dott.ssa Valentina ARGIOLAS 

 

 

Partecipano alla seduta il Direttore Generale, Dott. Aldo URRU, in qualità di Segretario coadiuvato nella verbalizzazione 

dal Dott. Marco CANNAS e dalla Dott.ssa Roberta LOTTI Coordinatore Affari Generali ed Elezioni. 

 

Sono presenti: l’Avv. Giovanni CAOCCI, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; la Dott.ssa Elisabetta CAGETTI, 

Responsabile dell’Ufficio di Gabinetto del Rettore; Intervengono in seduta i dirigenti e i coordinatori ciascuno per le 

pratiche di proprio interesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



OMISSIS 

 

9. Liquidazione società in house Unitel Cagliari s.r.l. e costituzione del “Centro di Servizio per l’e-learning 
e l’innovazione didattica 

 

Il Rettore cede la parola al Direttore Generale il quale ricorda al Consiglio di Amministrazione che nella seduta del 

28/09/2017 è stato approvato il “Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie” di cui al D.Lgs. 175/2016 

e s.m.i..  

Con riferimento alla società Unitel Cagliari, l’Ateneo si era riservato di condizionare la scelta sulla sua dismissione o 

mantenimento, agli esiti di un parere formulato al Ministero dell’Economia e delle Finanze nonché all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, in ordine alla corretta interpretazione della definizione di “fatturato” da prendere in considerazione per 

valutare la consistenza economica della società. Nella stessa richiesta di parere l’Amministrazione aveva inoltre chiesto 

chiarimenti in ordine al triennio da considerare ai fini della determinazione del fatturato medio triennale. Ciò in 

considerazione del fatto che la società è stata costituita a dicembre del 2013, pertanto la ricognizione non ha consentito 

di far riferimento al fatturato medio del triennio 2013-2015, come richiesto dal decreto. Il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, ad oggi, ha confermato l’interpretazione della definizione di fatturato data dalla Corte dei Conti, ossia il 

riferimento esclusivo alle voci A1 e A5 del conto economico di cui all’art. 2425 del codice civile. Per quanto riguarda 

invece il triennio da considerare ai fini della determinazione del fatturato, il Ministero si è riservato di valutarlo in sede di 

monitoraggio e controllo.  

Allo stato attuale, considerato anche il termine ultimo (30 settembre 2018) entro il quale le amministrazioni pubbliche 

devono dismettere le partecipazioni societarie che non rispettano tutti i requisiti, compresi quelli di fatturato richiamati dal 

D.Lgs. 175, non ci sono le condizioni per il mantenimento in vita della società Unitel Cagliari che pertanto deve essere 

messa in liquidazione.  

In tale prospettiva, con nota prot. 59552 del 13/03/18 è stato chiesto al dott. Eugenio Zirone, attuale amministrazione 

unico della società e professionista iscritto all’Albo Nazionale dei dottori Commercialisti, anche al fine di garantire 

continuità nella gestione, se fosse disposto ad assumere il ruolo di liquidatore della società. Il dott. Zirone con nota del 

21/03/18 ha comunicato che è disposto ad accettare l’incarico di liquidatore e ha quantificato i suoi onorari, applicando i 

criteri delle tariffe professionali da un minimo di 2.324 a un massimo di 6.000 euro oltre accessori (cassa di previdenza e 

iva). Propone, altresì, al fine di efficientare la fase liquidatoria, che gli adempimenti contabili e dichiarativi, vengano svolti 

dal suo studio professionale in modo da garantire un efficace ed efficiente presidio delle attività, per un compenso 

forfettario di 4.000 euro (attualmente, accertata la non incompatibilità con la carica di amministratore unico, gli 

adempimenti contabili e dichiarativi vengano svolti dal suo studio professionale per un compenso annuo di 9.000 euro 

più oneri). 

 

OMISSIS 
 

 

Sulla base di quanto esplicitato in premessa 

                                                                                                                                                                                        Del. n. 58/18C 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Vista la presente istruzione; 

Preso atto della normativa vigente; 



Preso atto del Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie approvato con delibera del  Consiglio 

di Amministrazione del 28/09/17, della nota del dott. Eugenio Zirone del 21/03/18 e della delibera del 

Consiglio di Amministrazione del 30/11/2017; 

 

OMISSIS 
 

 

DELIBERA 
 

• DI ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE alla messa in liquidazione della società in house Unitel Cagliari e di 

dare mandato al Rettore per attivare la formale procedura per la liquidazione della società. 

• DI ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE per proporre all’assemblea della società Unitel Cagliari la nomina 

come liquidatore del dott. Eugenio Zirone e il pagamento dei compensi richiesti, dando istruzioni di voto in tal 

senso e mandato al Rettore per attivare la formale procedura a tal fine. 

• OMISSIS 
 

La presente delibera è approvata seduta stante 

 

         Il Segretario                                                                                                                     Il Presidente 

         Dott. Aldo Urru                                                                                                       Prof.ssa Maria Del Zompo 

 
 

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Direzione Generale 

Coordinamento Affari generali e Elezioni 

Il Responsabile 

Dott.ssa Roberta Lotti 
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