
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia Sud Sardegna

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

Numero  245  del  18.09.2018

Affidamento servizio trasporto scolastico alla Società in House Iglesias servizi srl . 

Anno scolastico 2018/2019

Oggetto: COPIA

L'anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di settembre, nella Casa Comunale di 

Iglesias, alle ore 16:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PUSAI MAURO SINDACO

ASANNA CLAUDIA VICE SINDACO

AMELIS FRANCESCO ASSESSORE

PDIDACI VITO ASSESSORE

PCHERCHI GIORGIANA ASSESSORE

PSCANU UBALDO ASSESSORE

PLOREFICE ALESSANDRO ASSESSORE

ASCARPA ANGELA ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  3

Assiste alla seduta il Segretario Generale  TEGAS LUCIA.

Assume la presidenza USAI MAURO in qualità di Sindaco.



La Giunta comunale 

premesso che in applicazione degli artt. 2 e 6 della L.R. 25.06.1984 n. 31, questa 
Amministrazione deve garantire il servizio di trasporto  per gli alunni della scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado, dimoranti fuori dell’aggregato urbano 
principale o in località prive di scuola; 

premesso: 

� che nel mese di  giugno 2018 è scaduto l’appalto per l’affidamento del servizio di 
trasporto scolastico con la società in house Iglesias Servizi srl; 

� che appare opportuno, alla luce delle disposizioni sulla finanza pubblica, procedere 
ad affidare in concessione detto servizio per l’anno scolastico 2018/2019; 

� che questa Amministrazione intende rinnovare l’affidamento del servizio in house 
providing alla propria società Iglesias Servizi srl; 

�  che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29/09/2008 è stato 
approvato lo statuto per la costituzione di una società a responsabilità limitata con 
capitale interamente pubblico, finalizzata alla gestione in house di servizi comunali 
strumentali; 

� richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 21/07/2009 con la 
quale è stato approvato il piano d’impresa che prevede, tra i vari servizi da 
trasferire alla società,  anche il servizio di trasporto scolastico; 

considerato che sussistono, pertanto, le condizioni per procedere all’affidamento “in 
house providing” del servizio di trasporto scolastico, che deve rispondere e uniformarsi ai 
relativi principi comunitari, fra cui il così detto “controllo analogo” valutabile e praticabile 
secondo un’accezione sostanziale non escludente quindi la possibilità teorica 
dell’apertura al privato; 

precisato che la normativa vigente prevede che l’ente concessionario renda pubbliche le 
motivazioni della propria scelta sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito 
internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti 
previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i 
contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le 
compensazioni economiche se previste; 

ritenuto, per quanto sopra, di riaffidare il servizio di trasporto scolastico con le modalità 
dell’ ”in house providing” per l’anno scolastico 2018/2019; 

esaminato il piano dei costi presentato dalla società in house Iglesias servizi srl il 
17/09/2018 prot. N. 0040073/2018 per un importo di € 134.639,96 più Iva al 10% per un 
importo complessivo di € 148.103,95; 

vista la relazione prevista dall’art. 34, comma 20, del D.L. 18/10/2012 n. 179, che viene 
allegata alla presente deliberazione; 



visto l’allegato schema di convenzione, che forma parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione, contenente le condizioni economiche ed organizzative nonché le 
modalità per lo svolgimento del servizio in questione; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 
degli Enti Locali”, ed in particolare: 

• l'articolo 107, che riporta funzioni e responsabilità della dirigenza; 

• l'articolo 192, che disciplina le procedure relative alle determinazioni a contrattare; 

• gli articoli 183, comma 9, e 151, comma 4, regolanti le procedure di assunzione 
degli atti di impegno; 

Vista la deliberazione del C.C. n. 3 del 22/01/2018, del Documento Unico di 
Programmazione 2018/2020 e la delibera del C.C. n. 4 del 22/01/2018, del Bilancio 
triennale 2018/2020; 

Vista la delibera della G.C. n. 145 del 31/05/2018, con la quale è stato approvato il PEG 
triennale 2018/2020; 

 

acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile che si riportano in calce; 

con votazione unanime 

delibera 

di dare atto che il servizio di trasporto scolastico verrà affidato alla società in house 
“Iglesias servizi srl” per l’anno scolastico 2018/2019 per un importo di € 134.639,96 più Iva 
al 10% per un importo complessivo di € 148.103,95; 

di fare propria la relazione prevista dall’art. 34, comma 20, del D.L. 18/10/2012 n. 179, che 
viene allegata alla presente deliberazione; 

di approvare l’allegato schema di convenzione, che forma parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione, da stipulare con la società Iglesias Servizi srl, contenente le 
condizioni economiche ed organizzative nonché le modalità per lo svolgimento del servizio 
in questione; 

di demandare al Dirigente del settore Socio-Culturale con propria determinazione 
l’affidamento del servizio di trasporto scolastico alla Soc. in house Iglesias Servizi srl con 
sede in Iglesias in Corso Colombo; 

di dichiarare, con ulteriore separata votazione resa unanime, il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. Del 18/8/2000 n 
267. 

 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

F.TO PAOLO CARTA
Data   17/09/2018

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   17/09/2018
F.TO PAOLO CARTA

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MAURO USAI F.TO  LUCIA TEGAS

IL SINDACO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in 

pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 

28/09/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al 13/10/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line di 

questo Comune dal 28/09/2018 al 13/10/2018 (ai 

sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 

267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
18/09/2018

X
F.TO  LUCIA TEGAS

IL SEGRETARIO GENERALE

 LUCIA TEGAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 28.09.2018
IL SEGRETARIO GENERALE

Deliberazione della Giunta n. 245 del 18/09/2018


