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

- Settore -

Servizi Socio Assistenziali e Culturali

    Oggetto
  

Convenzione con la Società in house "Iglesias Servizi S.R.L." per l'affidamento del 

servizio di assistenza geriatrica, animazione e servizi generali per gli ospiti dell'Istituto 

per anziani Casa Serena - Differimento del termine di affidamento per il secondo 

semestre 2019 - Impegno di spesa.

ORIGINALE

 FIRMA DIGITALE

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

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



Premesso che: 

• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 22/03/2019, è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2019/2021 (art. 170, comma 1 D.Lgs. 
267/2000); 

• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 22/03/2019, è stato approvato il Bilancio 
triennale 2019/2021; 

• con Deliberazione della Giunta Comunale n. 209 del 01/07/2019 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2019 e il Piano della Performance – triennio 2019/2021. 

 

Visto il Decreto del Sindaco n. 8 del 1 Agosto 2019 con il quale sono stati assegnati ai Dirigenti gli 
incarichi di reggenza dei diversi servizi dell’Ente; 

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

impegno. 

Richiamate: 

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 12/03/2019 con la quale si affidava, mediante 
stipula di apposita convenzione, il servizio di assistenza geriatrica, animazione e servizi generali 
per gli ospiti dell’Istituto per anziani Casa Serena, relativamente al periodo Gennaio/Maggio 
2019, alla Società in house “Iglesias Servizi S.R.L.” con sede legale in Piazza Municipio n. 1, 
Iglesias, il cui importo per l’intero periodo è stato quantificato per un ammontare di € 459.000,00 
Iva inclusa; 

la Determinazione n. 822 del 03/04/2019 con la quale, a seguito del succitato provvedimento 
della Giunta Comunale, si impegnava, per il servizio in oggetto, relativo al periodo sopra indicato, 
la somma di € 459.000,00 Iva inclusa in favore della Società Iglesias Servizi S.R.L.; 

la Determinazione n. 1744 del 02/07/2019 con la quale si prorogava alla Società in house 
“Iglesias Servizi srl”,  il servizio di assistenza geriatrica, animazione e servizi generali per gli 
ospiti dell’Istituto Casa Serena per la mensilità di Giugno 2019, per un importo complessivo pari a 
€ 91.800,00 Iva inclusa 

atteso che occorre garantire, per il secondo semestre 2019, la prosecuzione del servizio di assistenza 
geriatrica, animazione e servizi generali per gli ospiti dell’Istituto Casa Serena, trattandosi di prestazioni 
imprescindibili e fondamentali per la salute degli ospiti della struttura; 

ritenuto quindi dover differire il termine di chiusura dell’affidamento del servizio, il quale era previsto per il 
30/06/2019, estendendolo per l’ulteriore secondo semestre 2019, ovvero dal 01/07/2019, sino al 
31/12/2019  il cui importo  è stato computato per un ammontare di € 550.800,00 Iva inclusa, in favore in 
favore della Società  in House Iglesias Servizi srl; 

ritenuto quindi di dover procedere in tal senso;  

accertata la regolarità contributiva dell’Impresa di cui al Documento Unico D.U.R.C., Numero Protocollo: 
INPS_16746249 del 07/08/2019, valevole sino alla data del 05/12/2019; 

preso atto che nel presente provvedimento non rientrano i principi di tracciabilità dei flussi finanziari 
(Legge n. 136/2010 art. 3), 



determina 

per le motivazioni di cui alla premessa, 

di prorogare alla Società in house “Iglesias Servizi srl” con sede legale in Piazza Municipio n. 1, Iglesias,  
il servizio di assistenza geriatrica, animazione e servizi generali per gli ospiti dell’Istituto Casa Serena 
per il secondo semestre 2019, ovvero dal 01/07/2019 al 31/12/2019 per un importo complessivo pari a € 
550.800,00 Iva inclusa; 

di impegnare, per il servizio oggetto del presente provvedimento, la somma di € 550.800,00 Iva inclusa, 
sul Cap. 10333/120 (Codice Bilancio: U.1.03.02.15.008) del  Bilancio triennale 2019/2021, esercizio 
2019 in favore della Società in house “Iglesias Servizi srl”, Partita Iva: IT03258720923, con sede legale 
in Piazza Municipio n. 1, Iglesias; 

di trasmettere la presente determinazione al servizio bilancio contabilità affinché, ai sensi dell’art. 151, 4° 
comma del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
locali” 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

 10333  2019  550.800,00 IGLESIAS 
SERVIZI S.R.L.

Convenzione con la Società in house "Iglesias Servizi S.R.L." per 
l'affidamento del servizio di assistenza geriatrica, animazione e servizi 
generali per gli ospiti dell'Istituto per anziani Casa Serena - Differimento del 
termine di affidame
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