
Provincia Carbonia - Iglesias

D E T E R M I N A Z I O N E   D I R I G E N Z I A L E

Numero 193  del 02/02/2015

C O M U N E  D I  I G L E S I A S

- Settore -

Socio Assistenziale, Culturale ed Amministrativo

    Oggetto
  

Servizi di assistenza geriatrica, psicosocioeducativa e servizi generali presso l 'Istituto 

per anziani casa Serena - Impegno di spesa annualità 2015 a favore della società 

Iglesias Servizi SRL.

ORIGINALE

   FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Dirigente PAOLO CARTA il 02/02/2015 ai sensi dell'art. 21 del "Codice 

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



Dato atto che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2015 e documenti 
allegati è stato differito al 31.03.2015 come riportato nel decreto del Ministero dell’Interno - 
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 24.12.2014, pubblicato in G.U. n. 301 del 
30.12.2014; 

visto l’art. 163 del D.lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce: “Ove la scadenza del termine per 
la deliberazione del Bilancio di Previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo 
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si 
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di 
gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente 
approvato; 

vista   la   deliberazione  del  Consiglio Comunale  n. 45 del  08/08/2014  di   approvazione  
del Bilancio pluriennale  2014/2016 e del dup 2014/2017; 

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 31/01/2014 di assegnazione 
provvisoria delle dotazioni finanziarie 2014;            

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 292  del 25/11/2014 piano esecutivo di 
gestione 2014, approvazione.  

Richiamate: 
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29/09/2008 con cui è stato 

approvato lo Statuto per la costituzione di una Società a responsabilità limitata con 
capitale interamente pubblico, finalizzata alla gestione in house dei servizi comunali 
strumentali; 

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 21/07/2009, con cui è stato 
approvato il Piano di Impresa con individuazione, tra i vari servizi da trasferire alla 
costituita Società “Iglesias Servizi Srl”, quelli relativi ALL’ASSISTENZA GERIATRICA-
PSICOSOCIOEDUCATIVA E GENERALI  PRESSO L’ISTITUTO PER ANZIANI CASA SERENA; 

• la Deliberazione della Giunta Comunale  n. 260 del 15/10/2009 con cui si è 
provveduto ad approvare il Disciplinare Tecnico per il trasferimento dei servizi in 
oggetto con contestuale individuazione del costo annuo complessivo, pari a €. 
1.050.000,00 e del capitolo di Bilancio, successivamente modificato, sul quale 
imputare detto corrispettivo;  

• la Determinazione n. 140/3 del 29/01/2010 con cui si provvede ad approvare, in 
merito al trasferimento dei servizi, la convenzione per la disciplina dei rapporti 
intercorrenti fra il Comune di Iglesias e la Società; 

vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 328 del 31/12/2014 con la quale si 
affidano, per l’annualità 2015, i servizi di assistenza geriatrica e servizi generali presso 
l’Istituto per anziani Casa Serena alla società in house “Iglesias Servizi Srl”; 

dato atto che la suddetta Deliberazione dispone, per l’espletamento dei servizi oggetto del 
presente provvedimento, uno stanziamento pari a € 1.112.723,50, sul Cap. 10333/120 del 
Bilancio pluriennale 2014/2016, gestione 2015; 



considerato che con il medesimo provvedimento si dà atto che, sino alla approvazione del 
Bilancio pluriennale 2015/2017, la somma disponibile sul succitato capitolo di spesa è pari 
a € 1.000.000,00; 

dato atto che con la stessa Deliberazione n. 328 del 31/12/2014, si è provveduto, per 
l’annualità 2015, all’ impegno di spesa per i servizi in argomento a favore della Società 
“Iglesias Servizi Srl”, per l’ importo di € 1.000.000,00, il quale, sarà integrato per la 
rimanente somma di € 112.723,50, con successivo provvedimento;  

dato atto che, ai sensi dell’art. 163, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, la somma in 
impegno non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi; 

determina 

di dare atto che  con Deliberazione n. 328 del 31/12/2014, è stata impegnata per 
l’annualità 2015, a favore della Società Iglesias Servizi Srl., con sede in Piazza Municipio, 
1, In Iglesias, per i servizi di assistenza geriatrica, psicosocioeducativa e servizi generali 
presso l’Istituto per Anziani Casa Serena, la somma di € 1.000.000,00 sul Cap. 10333/120 
del Bilancio pluriennale 2014/2016, secondo esercizio e che la cifra è esigibile al 
31/12/2015 (Codice Impegno: D – D0328 – sub 1- 2014); 

di dare atto che,  ai  sensi  dell’art. 163,  comma 1  del  D.Lgs.  n. 267/2000,  l’importo  di  
€ 1.000.000,00  non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi; 

di dare inoltre atto che la somma impegnata sarà integrata con successivo provvedimento 
così come specificato in premessa; 

di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
del Comune, ai sensi dell’art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del 
DL 10/10/2012, n. 174, e che vengono rispettati i principi contabili di cui al Decreto 
Legislativo n. 118 del 2011, previsti per la sperimentazione della nuova contabilità 
pubblica; 

il sottoscritto Responsabile del servizio attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di 
acquisto di beni e servizi e, in particolare, l’art. 4, comma 6 del DL 06/07/2012, n. 95, conv. 
nella L. 07/08/2012, n. 135 (procedure Consip Spa) e quindi è legittimo procedere 
all’acquisto oggetto della presente determina.  

di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Bilancio Contabilità affinché, in 
applicazione della vigente normativa,  ne attesti la copertura finanziaria. 

 

 

 



REGOLARITA'  CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:        

Anno Capitolo Cod.impegno BeneficiarioDescrizioneSubArt. importo
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