COMUNE DI IGLESIAS
Provincia Carbonia - Iglesias

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero 2205 del 15/09/2015

- Settore Socio Assistenziale, Culturale ed Amministrativo
Oggetto

ORIGINALE

Affidamento servizio trasporto scolastico alla società in house Iglesias Servizi srl Anno scolastico 2015/2016

FIRMA DIGITALE

Firmato

digitalmente

dal

Dirigente

PAOLO

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

CARTA

ai

sensi

dell'art.

21

del

"Codice

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;
considerato che nel mese di giugno 2015 è scaduto l’appalto per l’affidamento del servizio
di trasporto scolastico con la società in house Iglesias Servizi srl con sede in Iglesias;
vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 251 del 10/09/2015 con la quale viene
affidato il servizio di trasporto scolastico alla società in house “Iglesias Servizi srl” per
l’anno scolastico 2015/2016;
richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29/09/2008 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 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;
esaminato il piano dei costi presentato dalla società in house Iglesias servizi srl prot. n.
0030482/2015 del 07/09/2015;
dato atto che per il predetto servizio è stato previsto un costo complessivo annuo di €
165.000,00 comprensivo dei costi per l’impiego di n. 5 autisti, manutenzione e gestione dei
mezzi ;
verificato che l’importo proposto dalla società rientra nelle disponibilità previste nel bilancio
pluriennale sperimentale 2015/2017 dell’Ente al cap 4533/115;
viste:
- la deliberazione del consiglio comunale n. 55 del 24/07/2015 avente ad oggetto “bilancio
finanziario di previsione per il triennio 2015/2017 e del relativo documento unico di
programmazione”;
- la deliberazione della G.C. n. 9 del 21/01/2015, con la quale vengono assegnate,
provvisoriamente, ai dirigenti le dotazioni finanziarie per l’anno 2015;
visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. N°
267 del 18.08.2000 ed, in particolare, l’art. 48 recante le norme in materia di competenza
della Giunta comunale;
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;
determina

1. di affidare il servizio di trasporto scolastico alla società in house “Iglesias servizi srl”
per l’anno scolastico 2015/2016;
2. di impegnare la somma di € 165.000,00, come previsto dal piano dei costi della
Iglesias Servizi srl, così distinti:
cap. 4533/115 € 44.764,11 cod. impegno D0251 Bilancio 2015;
cap. 4533/115 € 120.235,89 Bilancio 2016 prenotato con deliberazione G.C. n.251 del
10/09/2015;
di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo del presente provvedimento, non
vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio del comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL D. Lgs. 267/2000, come
modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, e che vengono rispettati i principi
contabili di cui al D. Lgs. 118/2011 previsti per la sperimentazione della nuova
contabilità pubblica;

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.

2015

4533

115

2016

4533

115

Cod.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

importo

D2205

1
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IGLESIAS
SERVIZI S.R.L.

44.764,11
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IGLESIAS
SERVIZI S.R.L.

120.235,89

