
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia Carbonia - Iglesias

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

Numero  265  del  28.11.2016

Servizi di "Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale, 

viabilità, custodia del cimitero" e "Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde 

pubblico cittadino" affidati alla società in house Iglesias Servizi S.r.l.. 

Aggiornamento canone annuale per l'anno 2016

Oggetto: COPIA

L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di novembre, in Iglesias, nella Casa 

Comunale di Iglesias, alle ore 09:10, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

Signori:

PGARIAZZO EMILIO AGOSTINO SINDACO

PFRANCESCHI SIMONE VICE SINDACO

AFORTE CLORINDA ASSESSORE

AMELE BARBARA ASSESSORE

PMELIS FRANCESCO ASSESSORE

PMONTIS GIANFRANCO ASSESSORE

PPILIA ALESSANDRO ASSESSORE

PSERIO PIETRO ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta il Segretario Generale Supplente  TEGAS LUCIA.

Assume la presidenza GARIAZZO EMILIO AGOSTINO in qualità di Sindaco.



La Giunta Comunale 

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 della Giunta Municipale n. 320 del 1 dicembre 2009 vengono 
approvati i disciplinari tecnici del servizio di manutenzione del verde pubblico e degli 
immobili comunali, scuole ed uffici, segnaletica e viabilità; 

- In data 1 febbraio 2009, giusto apposito verbale di consegna sotto riserva di legge, 
hanno inizio i servizi di manutenzione del verde pubblico e degli immobili comunali; 

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 49 del 25 febbraio 2009 viene approvato 
lo schema di contratto unitamente con l’elenco prezzi delle prestazioni da eseguire 
secondo quanto previsto dai due disciplinari tecnici; 

- con determinazione n. 169 del 12 marzo 2009 vengono impegnate le somme ed affidati 
i servizi in parola alla società I.S. S.r.l.; 

- in data 29 marzo 2009 viene sottoscritto il contratto tra le parti. L’affidamento del 
servizio è per anni 5, ovvero fino al 31 gennaio 2015. 

- in data 29 marzo 2009 viene sottoscritto il contratto tra le parti. L’affidamento del 
servizio è per anni 5, ovvero fino al 31 gennaio 2015. 

- con determinazione n. 3263 del 30.12.2014 il valore del contratto è stato attualizzato 
secondo il 75% dell’indice FOI; 

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 26 del 29.1.2015 è stata approvata la 
relazione prevista dall’art. 34, comma 20, del D.L. 18/10/2012 n. 179 circa l’affidamento 
dei servizi fino al 31.1.2016, e con sono stati affidati i servizi di “manutenzione ordinaria 



e straordinaria del patrimonio immobiliare, viabilità e assistenza alle attività di pubblico 
spettacolo, custodia e manutenzione del cimitero comunale” e di “manutenzione 
ordinaria e straordinaria del verde pubblico cittadino” alla società in house “Iglesias 
servizi srl”; 

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 29 del 8.3.2016 è stata approvata la 
relazione prevista dall’art. 34, comma 20, del D.L. 18/10/2012 n. 179 circa l’affidamento 
dei servizi fino al 31.12.2016, e con sono stati affidati i servizi di “manutenzione 
ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare, viabilità e assistenza alle attività di 
pubblico spettacolo, custodia e manutenzione del cimitero comunale” e di 
“manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico cittadino” alla società in 
house “Iglesias servizi srl”; 

- con determinazione n. 3263 del 30.12.2014 il valore del contratto è stato attualizzato 
secondo il 75% dell’indice FOI, portando l’importo contrattuale ad € 640.583,54; 

dato atto che parte del verde pubblico comunale viene gestito da “ATI-IFRAS”, come da 
deliberazioni della Giunta Municipale n. 88 del 14.5.2014, n. 124 del 14.5.2015 e 147 del 
28.7.2016; 

ritenuto pertanto di dover adeguare il canone dovuto alla società in house per quanto 
riguarda la parte dovuta per la gestione del verde pubblico, importo quantificato in € 
106.764,42 su base annua; 

vista 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; 

vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 09.07.2016 con cui è stato 
approvato il documento unico di programmazione (DUP) del Bilancio di previsione 
finanziario 2016-2018, e relativi allegati; 

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 232 del 20/10/2016 con cui è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2016, poi integrato con deliberazione 
della G.M. n. 236 del 27.10.2016 e  modificato con deliberazione G.M. n. 252 del 
11.11.2016; 

acquisiti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali” – T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 
successive modifiche ed integrazioni, dai Dirigenti competenti che si riportano in calce; 

con votazione unanime 

delibera 

di ridurre, per i servizi di “manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio 
immobiliare, viabilità e assistenza alle attività di pubblico spettacolo, custodia e 
manutenzione del cimitero comunale” e di “manutenzione ordinaria e straordinaria del 



verde pubblico cittadino” affidati alla società in house “Iglesias servizi srl” le condizioni 
economiche contrattuali di € 106.764,42 rispetto all’anno precedente; 

di dare mandato all’ufficio tecnico manutentivo di ridurre gli impegni spesa in conseguenza 
della presente deliberazione; 

di dichiarare, con separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 



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

F.TO PIERLUIGI CASTIGLIONE
Data   25/11/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   28/11/2016
F.TO PAOLO CARTA

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE

F.TO  EMILIO AGOSTINO GARIAZZO F.TO  LUCIA TEGAS

IL SINDACO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in 

pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 

29/11/2016, dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al 14/12/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line di 

questo Comune dal 29/11/2016 al 14/12/2016 (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 
28/11/2016

X
F.TO  LUCIA TEGAS

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE

 LUCIA TEGAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 29.11.2016
IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE

Deliberazione della Giunta n. 265 del 28/11/2016


