
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Carbonia-Iglesias

COMUNE DI IGLESIAS

Numero   223   del   12.09.2014

Affidamento servizio trasporto scolastico alla società in house 
iglesias servizi srl - anno scolastico 2014/2015

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaquattordici il giorno dodici del mese di settembre, in Iglesias, nella Casa 

Comunale di Iglesias, alle ore 12:55, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

Signori:

PGARIAZZO EMILIO AGOSTINO SINDACO

AFRANCESCHI SIMONE VICE SINDACO

PFERRARA ALESSANDRA ASSESSORE

PMEO MELANIA ASSESSORE

PMONTIS GIANFRANCO ASSESSORE

PMELE BARBARA ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta il Segretario Generale  BASOLU GIOVANNI MARIO.

Assume la presidenza GARIAZZO EMILIO AGOSTINO 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, d imoranti fuori dell’aggregato urbano 
principale o in località prive di scuola; 

premesso: 

� che nel mese di  giugno 2014 è scaduto l’appalto per l’affidamento del servizio di 
trasporto scolastico con all’impresa Mariano tour srl con sede a Carbonia; 

� che appare opportuno, alla luce delle disposizioni sulla finanza pubblica, procedere 
ad affidare in concessione detto servizio ad una ditta esterna; 

� che questa Amministrazione intende procedere all’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 cosidetto “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 affidare il servizio di trasporto scolastico con le modalità 
dell’”in house providing” per l’anno scolastico 2014/2015; 

esaminato il piano dei costi presentato dalla società in house Iglesias servizi srl il 
09/09/2014 prot. 0024893/2014; 

dato atto che per il predetto servizio è stato previsto un costo complessivo annuo di € 
140.057,24 comprensivo dei costi per l’impiego di n. 4 autisti, manutenzione e gestione dei 
mezzi ; 



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; 

verificato che l’importo proposto dalla società rientra nelle disponibilità previste nel bilancio 
di previsione 2014 dell’Ente; 

viste: 

- la deliberazione del consiglio comunale n. 45 del 08/08/2014 avente ad oggetto “bilancio 
finanziario di previsione per il triennio 2014/2016 e del relativo documento unico di 
programmazione”; 

- la deliberazione del consiglio comunale n. 46 del 08/08/2014 avente ad oggetto “Presa 
d’atto del bilancio di previsione annuale 2014 e del bilancio di previsione pluriennale 
2014/2016 redatti secondo gli schemi approvati con D.P.R. 31/01/1996, n. 194”; 

- la propria deliberazione n. 20 del 31/01/2014, con la quale vengono assegnate, 
provvisoriamente, ai dirigenti le dotazioni finanziarie per l’anno 2014; 

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 affidare il servizio di trasporto scolastico alla società in house “Iglesias servizi srl” per 
l’anno scolastico 2014/2015 con una previsione di spesa di € 140.057,24; 

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 stanziare la somma di € 140.057,24 disponibile sul capitolo di spesa 4533/115 del 
bilancio pluriennale sperimentale 2014/2016 così suddivise: 

� bilancio 2014 per €   40.000,00; 

� bilancio 2015 per € 100.057.24; 

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   12/09/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   12/09/2014
F.TO GIOVANNI MARIO BASOLU

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  EMILIO AGOSTINO GARIAZZO F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

IL SINDACO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

La presente deliberazione è stata messa in 

pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 

23/09/2014, dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al 08/10/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line di 

questo Comune dal 23/09/2014 al 08/10/2014 (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 
12/09/2014

X

IL SEGRETARIO GENERALE

 GIOVANNI MARIO BASOLU

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 23.09.2014

Deliberazione della Giunta n. 223 del 12/09/2014


