COMUNE DI IGLESIAS
Provincia Sud Sardegna

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero 413 del 19/02/2018

- Settore -

Servizi Socio Assistenziali e Culturali
Oggetto

COPIA

Affidamento in house del servizio di biglietteria siti minerari e dell'ufficio accoglienza
ed informazioni turistiche. Impegno di spesa.

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Dirigente PAOLO CARTA ai sensi dell'art. 21 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005).

IL DIRIGENTE
richiamate:
− la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 35 del 29 settembre 2008 con la quale 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;
− l’atto del notaio Lamberto Corda, rep.22710 racc.10827 del 30 luglio 2009 registrato a Iglesias il
5 agosto 2009 al n° 2912 con il quale si costituisce 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;
− la deliberazione del Consiglio Comunale n° 68 del 30 dicembre 2014 con la quale è stata
effettuata la ricognizione delle società partecipate ai sensi dell’art. 3 commi 27 e seguenti della
L. 244/2007 e dell’art.1 comma 569 della L. 147/2013;
− la deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 30 gennaio 2015 con la quale è stato approvato
il regolamento per la disciplina del controllo analogo nei confronti della Società Iglesias Servizi
srl, in applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di “in house providing” nel
quale, si individuano soggetti coinvolti, modalità e tempistiche, al fine di attuare una più efficace
azione di indirizzo e controllo, mediante la definizione delle regole del “controllo analogo”,
intendendosi per tale, una attività di vigilanza e controllo analoga a quella svolta istituzionalmente
dall’ente riguardo alle attività dei propri uffici;
vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 362 del 29 dicembre 2017 con la quale si affida il
servizio di gestione della biglietteria dei siti minerari (Porto Flavia – Grotta Santa Barbara e Galleria
Villamarina) e dell’ufficio turistico (IAT), “in house providing” a favore della propria società Iglesias
Servizi s.r.l. per il periodo decorrente dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 per l’importo di €
60.000, 00 Iva inclusa per ciascun anno;
ritenuto quindi di dover procedere in tal senso affidando il servizio di gestione della biglietteria dei
siti minerari (Porto Flavia – Grotta Santa Barbara e Galleria Villamarina) e dell’ufficio turistico (IAT)
alla Società Iglesias Servizi s.r.l ed impegnare in via definitiva l’importo di € 60.000,00 per gli esercizi
2018 e 2019;
dato atto che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2018 e documenti allegati è
stato differito al 28/02/2018, come riportato nel decreto del Ministero dell'interno del 29/11/2017;
considerato che il bilancio del nostro ente al momento attuale è stato solamente approvato in giunta
nella seduta del 19/12/2017;
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 31Dicembre 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". Il predetto decreto ha autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio 2018,
ai sensi dell’art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL);
rilevato che 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 Dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del "fondo
pluriennale vincolato” in dodicesimi;
richiamate:
•

la deliberazione del C.C n 15 del 31/03/2017, di approvazione del Bilancio triennale

2017/2019 e n.14 del 31/03/2017 del relativo Documento Unico di Programmazione
(riferimento all’annualità 2018);
•

la deliberazione della G.C n 123 del 31/05/2017, con la quale è stato approvato il PEG per
triennale e le successive integrazioni;

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 147-bis, che stabilisce le regole sul parere preventivo di regolarità
visto il Decreto del Sindaco n°9 del 21 aprile 2016 col quale sono stati attribuiti ai Dirigenti gli incarichi
di reggenza dei diversi Servizi dell’Ente;
determina
1. di affidare alla Società Iglesias Servizi s.r.l., con sede operativa c/o Casa Serena, Corso Colombo
n° 90, Iglesias, il servizio di gestione della biglietteria dei siti minerari (Porto Flavia – Grotta Santa
Barbara e Galleria Villamarina) e dell’ufficio turistico (IAT) dal 1 gennaio 2018 fino a tutto il 31
dicembre 2019;
2. di impegnare, quale corrispettivo per il servizio oggetto del presente atto, in favore della sopra
generalizzata Società, la complessiva somma di € 60.000,00 Iva inclusa sul Cap. 7132 (Codice
Bilancio: U.1.03.02.99.999) del bilancio triennale di previsione 2016/2018, esercizio 2018 e 2019.
3. attestare che, oltre a quanto indicato nel presente atto, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti
sullo stato economico, finanziario e patrimoniale 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.
____________________________________________________________________________

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

Art. Cod.impegno Sub

Descrizione

2018

7132

0

D0413

1

Affidamento in house del servizio di biglietteria siti minerari e dell'ufficio
IGLESIAS
accoglienza ed informazioni turistiche. Impegno di spesa.
SERVIZI S.R.L.

0,00

2019

7132

0

D0413

1

Affidamento in house del servizio di biglietteria siti minerari e dell'ufficio
IGLESIAS
accoglienza ed informazioni turistiche. Impegno di spesa.
SERVIZI S.R.L.

60.000,00

2018

7132

0

D0413

2

Affidamento in house del servizio di biglietteria siti minerari e dell'ufficio
IGLESIAS
accoglienza ed informazioni turistiche. Impegno di spesa.
SERVIZI S.R.L.

60.000,00

Beneficiario

importo

