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DELIBERAZIONE N. 4/1 DEL 17.1.2017  

————— 

Oggetto:  Hydrocontrol s.r.l. in liquidazione. Conferimento dell’incarico di liquidatore e 
dell’incarico di sindaco unico.  

Il Vicepresidente ricorda che la società a totale partecipazione regionale Hydrocontrol s.r.l. è stata 

posta in liquidazione dall’assemblea straordinaria dei soci del 6 dicembre 2007, che ha anche 

provveduto a nominare il liquidatore della società. 

Da quella data la gestione liquidatoria di Hydrocontrol è stata incentrata sul realizzo delle attività e 

sulla estinzione delle passività, nonché sulla risoluzione delle numerose problematiche che hanno 

determinato la prosecuzione della procedura liquidatoria, impedendo la chiusura e l’estinzione della 

medesima società.  

Il Vicepresidente riferisce che tra le problematiche in questione spiccano, per complessità e durata, 

la controversia con il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca in relazione al 

pagamento di alcune commesse (controversia definita nel 2014), il trasferimento della proprietà 

immobiliare alla Regione (atto stipulato nel 2014), la vertenza con la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento Funzione pubblica, per un credito reciprocamente vantato da entrambe le 

parti (nel 2016 è stato raggiunto un accordo transattivo in attesa di formalizzazione) e i contenziosi 

con alcuni ex dipendenti ed ex collaboratori della società. 

Il Vicepresidente aggiunge che la società Hydrocontrol è stata, altresì, interessata dal processo di 

razionalizzazione e di contenimento delle spese intrapreso dall’Amministrazione regionale nei 

confronti delle società partecipate, comprese quelle che si trovano in stato di liquidazione. Ricorda, 

in particolare, che con deliberazione della Giunta regionale n. 52/28 del 10 dicembre 2013 sono 

state approvate alcune modifiche allo statuto di Hydrocontrol, finalizzate, tra l’altro, al passaggio da 

un organo di controllo collegiale ad uno monocratico (sindaco unico), incaricato anche della 

revisione legale dei conti. 

In tale contesto, prosegue il Vicepresidente, si inseriscono gli indirizzi generali sulla gestione 

liquidatoria e sull’incarico di liquidatore delle società (direttamente o indirettamente) partecipate 

dalla Regione, formulati dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 25/9 del 3 maggio 2016. 
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Nel richiamare la predetta deliberazione, il Vicepresidente si sofferma, in particolare, sul disposto di 

cui alla lettera c), ovvero sulla previsione che siano posti in essere gli atti necessari alla revoca da 

parte dell’assemblea dei soci, previo congruo preavviso (almeno sei mesi), dei liquidatori delle 

società in liquidazione partecipate dalla Regione, nominati a tempo indeterminato e che risultino in 

carica da più di cinque anni nella medesima società. 

Il Vicepresidente riferisce che, in attuazione della predetta deliberazione della Giunta regionale n. 

25/9 del 2016, e in funzione del principio di rotazione degli incarichi ad essa sotteso, in data 13 

luglio 2016 l’assemblea dei soci di Hydrocontrol ha deliberato la revoca dell’incarico dell’attuale 

liquidatore, con effetto dalla decorrenza di sei mesi dalla deliberazione assembleare di revoca, 

trattandosi di incarico conferito a tempo indeterminato e ricoperto da più di cinque anni nella 

medesima società.  

A tale riguardo, il Vicepresidente, dando atto del lavoro svolto dall’attuale liquidatore e 

ringraziandolo per questo, evidenzia che, essendo la liquidazione di Hydrocontrol tuttora in corso, 

occorre procedere all’individuazione del nuovo liquidatore sociale, che, nello svolgimento 

dell’incarico, dovrà attenersi agli indirizzi contenuti nella D.G.R. n.  25/9 del 2016. 

Premesso quanto sopra, il Vicepresidente, valutato il relativo curriculum professionale, propone di 

conferire l’incarico di liquidatore della società Hydrocontrol s.r.l. in liquidazione al dott. Giancarlo 

Dessì, nato a Cagliari l’8 febbraio 1962, fino alla fine della procedura liquidatoria della medesima 

società e, comunque, non oltre la data dell’assemblea di approvazione del bilancio relativo 

all’esercizio 2017, da convocarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. 

Per quanto attiene al compenso da corrispondere al liquidatore, come sopra individuato, il 

Vicepresidente propone che sia determinato nella misura di euro 25.000,00 annui 

omnicomprensivi, a remunerazione di ogni qualsivoglia attività assegnata e svolta dal medesimo 

per la gestione liquidatoria della società, da calcolarsi in relazione alla durata effettiva dell'incarico. 

Il Vicepresidente evidenzia, inoltre, che il mandato del sindaco unico della società in parola si trova 

attualmente in regime di proroga in quanto lo stesso è scaduto con l’approvazione del bilancio 

relativo all’esercizio 2015, ai sensi degli articoli 2400, 2449 e 2477 del codice civile, e occorre 

pertanto procedere al rinnovo dell’organo di controllo della società.    

Premesso quanto sopra, il Vicepresidente, valutato il curriculum professionale della dott.ssa Paola 

Melis, nata a Cagliari il 16 aprile 1974, propone la designazione della medesima quale sindaco 

unico della società Hydrocontrol s.r.l. in liquidazione, incaricato anche della revisione legale dei 

conti, fino al termine della procedura liquidatoria, fatto salvo il disposto dell’articolo 2400 del codice 

civile.  
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Per quanto attiene al compenso da corrispondere al sindaco unico, come sopra individuato, il 

Vicepresidente propone che sia determinato secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale per le 

società in liquidazione con la deliberazione n. 15/22 del 29 marzo 2013.      

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Vicepresidente,  

DELIBERA 

− di conferire l’incarico di liquidatore della società Hydrocontrol s.r.l. in liquidazione al dott. 

Giancarlo Dessì, nato a Cagliari l’8 febbraio 1962, fino alla fine della procedura liquidatoria 

della medesima società e, comunque, non oltre la data dell’assemblea di approvazione del 

bilancio relativo all’esercizio 2017, da convocarsi entro centoventi giorni dalla chiusura 

dell’esercizio sociale. 

− di determinare il compenso dovuto al liquidatore, come sopra individuato, in euro 25.000,00 

annui omnicomprensivi, a remunerazione di ogni qualsivoglia attività assegnata e svolta dal 

medesimo per la gestione liquidatoria della società, da calcolarsi in relazione alla durata 

effettiva dell'incarico. 

− di nominare la dott.ssa Paola Melis, nata a Cagliari il 16 aprile 1974, quale sindaco unico della 

società Hydrocontrol s.r.l. in liquidazione, incaricato anche della revisione legale dei conti, fino 

al termine della procedura liquidatoria, fatto salvo il disposto dell’articolo 2400 del codice 

civile.  

− di determinare il compenso spettante al sindaco unico, come sopra individuato, secondo 

quanto stabilito dalla Giunta regionale per le società in liquidazione con la deliberazione n. 

15/22 del 29 marzo 2013. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


