COMUNE DI IGLESIAS
Provincia Carbonia - Iglesias

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero 444 del 29/02/2016

- Settore Socio Assistenziale, Culturale e Finanziario
Oggetto

ORIGINALE

Servizi di assistenza geriatrica, psicosocioeducativa e servizi generali presso l 'Istituto
per anziani Casa Serena - Impegno di spesa annualità 2016 a favore della Società in
house "Iglesias Servizi srl".

FIRMA DIGITALE

Firmato

digitalmente

dal

Dirigente

PAOLO

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

CARTA

ai

sensi

dell'art.

21

del

"Codice

Dato atto che il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2016 e documenti
allegati, è stato differito al 31/03/2016 come riportato nel Decreto del Ministero dell’Interno
– Dipartimento degli affari interni e territoriali del 28/10/2015, pubblicato nella G.U. n. 254
del 31/10/2015;
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 31 Dicembre dell’anno precedente, la
gestione finanziaria dell’Ente si svolge nel rispetto dei principi applicati nella contabilità
finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio o gestione provvisoria. 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
31 Dicembre dell’anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo
pluriennale vincolato”. Il succitato decreto ha autorizzato l’esercizio provvisorio del Bilancio
2016, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali (TUEL);
visto l’art. 163, comma 5, a norma del quale, durante l’esercizio provvisorio, gli Enti Locali
possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei
mesi precedenti, per ciascun programma, le spese per importi non superiori ad un
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato
l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e
dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l’esclusione delle spese:
1) tassativamente regolate dalla legge;
2) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
3) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
dato atto che:
con deliberazione n. 55 del 24/07/2015 il Consiglio Comunale ha approvato il
Bilancio di previsione 2015/2017 e relativo documento unico di programmazione;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 262 del 01/10/2015 è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione 2015 – Parte contabile;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 306 del 19/11/2015 è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione 2015 – Obiettivi operativi.
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 21/07/2009, con cui è stato
approvato il Piano di Impresa con individuazione, tra i vari servizi da trasferire alla
costituita Società “Iglesias Servizi Srl”, quelli relativi ALL’ASSISTENZA GERIATRICAPSICOSOCIOEDUCATIVA E GENERALI PRESSO L’ISTITUTO PER ANZIANI CASA SERENA;
vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 03/02/2016 con la quale si
affidavano, per l’annualità 2016, i servizi di assistenza geriatrica e servizi generali presso
l’Istituto per anziani Casa Serena alla società in house “Iglesias Servizi Srl” con le modalità

“dell’in house providing” e si approvava contestualmente l’allegato schema di convenzione
contenente le condizioni economiche ed organizzative nonché le modalità per lo
svolgimento del servizio in questione;
ritenuto quindi di dover provvedere al necessario impegno di spesa, pari alla somma
stanziata nel bilancio di previsione 2016 dell’Ente, per un importo complessivo di €
1.358.000,00 Iva inclusa, sul Cap. 10333/120 del Bilancio triennale 2015/2017 a favore
della Società “Iglesias Servizi Srl”,
determina
di dare atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 03/02/2016, sono stati
affidati, per l’annualità 2016, i servizi di assistenza geriatrica, psicosocioeducativa e servizi
generali presso l’Istituto per Anziani Casa Serena, alla Società in house “Iglesias Servizi
Srl.”, con sede in Piazza Municipio, 1, Iglesias, con le modalità “dell’in house providing”;
di impegnare, a favore della Società in house “Iglesias Servizi Srl” la somma di €
1.358.000,00 Iva inclusa, sul Cap. 10333/120 (U.1.03.02.15.008) del Bilancio triennale
2015/2017, esercizio 2016, per lo svolgimento dei servizi di assistenza geriatrica,
psicosocioeducativa e servizi generali presso l’Istituto per Anziani Casa Serena;
di dare atto che trattasi di spesa non suscettibile di pagamento in dodicesimi, in quanto a
carattere continuativo necessario per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo del servizio esistente;
di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi
sono altri riflessi diretti ed 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
DL 10/10/2012, n. 174, e che vengono rispettati i principi contabili di cui al Decreto
Legislativo n. 118 del 2011, previsti per la sperimentazione della nuova contabilità
pubblica;
di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Bilancio Contabilità affinché, in
applicazione della vigente normativa, 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

Art.

2016

10333

120

Cod.impegno

D0444

Sub

Descrizione

Beneficiario

importo

1

Servizi di assistenza geriatrica, psicosocioeducativa e servizi generali presso
l'Istituto per anziani Casa Serena - Impegno di spesa annualità 2016 a favore
della Società in house "Iglesias Servizi srl".

IGLESIAS
SERVIZI S.R.L.

1.358.000,00

