COMUNE DI IGLESIAS
Provincia Carbonia - Iglesias

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero 709 del 31/03/2016

- Settore Tecnico - Manutentivo
Oggetto

ORIGINALE

Servizio di gestione dei parcheggi a pagamento. Affidamento alla società in house
"Iglesias Servizi" fino al 30.6.2016. Impegno di spesa.

FIRMA DIGITALE

Firmato

digitalmente

dal

Dirigente

PIERLUIGI

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005).

CASTIGLIONE

ai

sensi

dell'art.

21

del

"Codice

Il Dirigente
Visto:
- il Decreto del Sindaco n.5 del 3 ottobre 2014 con cui sono state conferite le funzioni
dirigenziali;
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture) e ss.mm.ii.;
D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163) e ss.mm.ii;
Legge Regionale 7 agosto 2007, n.5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici
di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del
31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto);
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali), ed in particolare:
− l'articolo 107 che riporta “Funzioni e responsabilità della dirigenza”,
− l’articolo 151, comma 4, recante “Principi in materia di contabilità”;
− l’articolo 183 che regola le procedure di “impegno della spesa”;
Legge 6 novembre 2012, n.190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità' nella pubblica amministrazione);
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 (Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni);
Preso atto che:
il Decreto Ministeriale del 01.03.2016 che ha prorogato il termine per l’approvazione
del Bilancio di Previsione 2016 e dei documenti allegati al 30 aprile 2016
il predetto decreto ha autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio 2016, ai sensi
dell’art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
(TUEL);
Visto:
l’art. 163, comma 1 del D.lgs. n.267/2000 il quale stabilisce: “se il bilancio di previsione
non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione
finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità
finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso
dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli
stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si
riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti
determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli
stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato”;

la Deliberazione del Consiglio Comunale n.55 del 24/07/2015 avente ad oggetto
“Approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2015-2017 ex D.Lgs. n.118/2011,
del Bilancio di previsione dell’esercizio 2015 e del Bilancio pluriennale per il periodo
2015/2017 ex D.P.R. n.194/1996 e del Documento Unico Programmazione Triennio
2015/2017”;
la Deliberazione della Giunta Comunale n.22 dell’08 marzo 2016 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l’esercizio 2016 e sono state
assegnate le risorse ai dirigenti;
Premesso che:
Con deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 29 settembre 2008 è stato approvato
lo Statuto della società denominata “Iglesias servizi S.r.l.”. Le finalità della società sono
relative all’esecuzione dei servizi di pulizia e custodia degli immobili comunali, servizio
scuolabus, manutenzione segnaletica e della viabilità, manutenzione degli stabili comunali,
custodia del cimitero e manutenzione del verde pubblico;
Con deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 21 luglio 2009 viene approvato il
Piano d’Impresa dei servizi da trasferire;
Con atto del Notaio Lamberto Corda, rep. 22710 racc. 10827 in data 30 luglio 2009,
registrato ad Iglesias il 5 agosto 2009 al n. 2912, viene costituita formalmente la società,
con unico socio il Comune di Iglesias, con durata fino al 31 dicembre 2020 e capitale
sociale, interamente versato, di €.172.000,00;
con deliberazione del Consiglio comunale n.68 del 30 dicembre 2014 è stata effettuata la
“Ricognizione delle società partecipate ai sensi dell’art. 3, commi 27 e seguenti, della
legge 244/2007, e dell’art. 1, comma 569, della legge 147/2013”;
con deliberazione del Consiglio comunale n.5 del 30 gennaio 2015 è stato approvato il
Regolamento per la disciplina del controllo analogo nei confronti di Iglesias Servizi S.r.l., in
applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di “in house providing”;
con deliberazione del Consiglio comunale n.40 del 6 agosto 2014 si è stabilito di affidare a
terzi il servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento approvando la relazione
prevista dall’articolo 34, comma 20, del D.L. 18/10/2012 n. 179;
con deliberazione della Giunta Municipale n.88 del 9.4.2015 è stata approvata la relazione
prevista dall’art. 34, comma 20, del D.L. 18/10/2012 n.179 ed affidato il servizio di gestione
dei parcheggi a pagamento alla società in house Iglesias Servizi s.r.l. dal 1.4.2015 al
31.7.2017;
con deliberazione G.M. n.149 del 5.6.2015 sono state aggiornate le condizioni di
affidamento del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento chiarendo che si tratta di
affidamento di servizi strumentali dell’Ente, è stato rimodulato il piano economico
finanziario del servizio in oggetto, quantificati i parcheggi da gestire e modificate le tariffe
previste ed infine è stato affidato il servizio alla società in House Iglesias Servizi s.r.l., in
via sperimentale dal 15.6.2015 al 30.11.2015;

con deliberazione della G.M. n.192 del 6.7.2015 la società in house Iglesias Servizi s.r.l. è
stata individuata quale Agente Contabile esterno al fine di riscuotere le entrate relative al
servizi di parcheggi a pagamento del Comune di Iglesias;
con deliberazione della Giunta Municipale n.319 del 26.11.2015 il servizio strumentale di
“gestione dei parcheggi pubblici a pagamento” è stato affidato “in house providing” alla
società in house “Iglesias servizi srl” dal 01.12.2015 al 30.06.2016 quale ulteriore periodo
di prova al fine di verificare l’andamento del servizio anche con l’ausilio dei parcometri e
poter quindi effettuare proiezioni su dati effettivi per un eventuale successivo affidamento;
atteso che l’Amministrazione Comunale, attraverso i suoi atti di programmazione
economica, ha reso disponibile per il servizio in argomento la somma complessiva di €
200.000,00 al Cap. 8135/0 (U.1.03.02.99.999) del Bilancio triennale di previsione 2015/17,
esercizio 2016;
Accertato ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), numero 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009,
n.78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n.102, che il programma dei
pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica, in quanto coerente con le previsioni di competenza e di cassa degli
aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità inserite nel prospetto di verifica del Patto di
Stabilità interno in quanto:
il presente provvedimento comporta un impegno di spesa per €.200.000,00 a carico
della parte corrente del Bilancio triennale 2015/2017, (Titolo I), esercizio 2016,
impegnata a suo tempo nell’ambito dell’ordinaria gestione dei servizi comunali e
rientrante nelle disponibilità dei capitoli P.E.G. assegnati a questo settore, il cui
pagamento risulta previsto in più soluzioni.
dato atto che il presente impegno di spesa supera i dodicesimi delle disponibilità dei
Capitoli di spesa e che il mancato impegno, in funzione dell’attività che svolge la Soc.
Iglesias Servizi crea di fatto danni certi e gravi per l’ente;
precisato che, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata
dal Decreto Legge n.187 del 12 novembre 2010, convertito con modificazioni in Legge
17/12/2010, n.217 (tracciabilità flussi finanziari), il contenuto del presente atto non è
soggetto agli adempimenti della predetta legge in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari in quanto rientrante, secondo quanto stabilito dalla legge e delle determinazioni
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, nella seguente casistica: appalti aggiudicati
ad altre amministrazioni aggiudicatrici (anche associate o consorziate) sulla base di un
diritto esclusivo.
ritenuto di dover provvedere in merito agli impegni di spesa necessari fino al 30.06.2016;
determina
per i motivi espressi in premessa che qui si richiamano integralmente di:
1. impegnare a favore della società in house Iglesias Servizi S.r.l. per il servizio di
gestione dei parcheggi a pagamento l’importo complessivo di € 200.000,00 al Cap.

8135/0 (U.1.03.02.99.999) del Bilancio triennale di previsione 2015/17, esercizio 2016
necessaria per garantire il servizio in parola sino al 30/06/2016;
2. di dare atto che il presente impegno di spesa supera i dodicesimi delle disponibilità dei
relativi Capitoli di spesa e che il mancato impegno, in funzione dell’attività che svolge la
Soc. Iglesias Servizi, crea di fatto danni certi e gravi per l’ente;
3. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo del presente atto, non vi sono
altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del
Comune, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, come modificato
dall’articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n.174, e che vengono rispettati i principi contabili
di cui al D.Lgs. 23 giugno 2012, n.118, previsti per la sperimentazione della nuova
contabilità pubblica
4. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012
ed a quanto prescritto dal D.Lgs. n.33/2013 (“Decreto trasparenza”)
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Servizio di gestione dei parcheggi a pagamento. Affidamento alla società in
house "Iglesias Servizi" fino al 30.6.2016. Impegno di spesa
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