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Prot. n. 82 /2019

Al Socio Unico nella persona del
Sig. Sindaco del Comune di Iglesias 

Sig. Mauro Usai

All’Ufficio Società Partecipate
                                                                                     Settore Finanziario del Comune di Iglesias

Al Revisore legale della
 Società Iglesias Servizi srl

Sig. Giuseppe Sideri

e p.c.
Alla Segretaria Generale

del Comune di Iglesias
Dott.ssa Lucia Tegas

LORO  SEDI

Oggetto: Relazione sul Governo Societario della Iglesias Servizi srl (Art.6, D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016)

Il D.Lgs. n. 175, del 19.08.02016, contiene un riordino della disciplina delle partecipazioni in società delle  
amministrazioni pubbliche.

L’articolo 6 “principi fondamentali sull’organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico” ha  
introdotto nuovi adempimenti  in materia di governante delle società a controllo pubblico.

La  società  Iglesias  Servizi  srl,  è  una  società  a  responsabilità  limitata  a  capitale  interamente  pubblico 
appartenente al comune di Iglesias. La società ha il compito di svolgere servizi strumentali del comune. Il  
personale è stato  assunto con assegnazione dei contributi  legge regionale n. 3/2008 per la stabilizzazione  
occupazionale  di  lavoratori  socialmente  utili  mediante  l’esternalizzazione  dei  servizi  a  società  
appositamente costituite e partecipate dai medesimi enti.

La società ha i requisiti dell’in house providing. Il socio esercita un controllo analogo a quello esercitato  
sulle proprie strutture e servizi. Come da statuto il socio approva il bilancio, i piani strategici, e le politiche  
generali dell’ente.
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Con il controllo analogo il comune di Iglesias vigila sulla corretta gestione, nonché sulla attuazione da parte  
dell’organo amministrativo degli indirizzi strategici come deliberati dal socio unico.

La società è amministrata da un organo monocratico denominato Amministratore unico.

La società svolge la sua attività esclusivamente nei confronti del Comune di Iglesias.

La governance della società  è composta dal socio unico, dall’amministratore unico, dal revisore legale,  
dall’organismo  per  il  controllo  analogo,  dal  responsabile  per  la  prevenzione  della  corruzione  e  per  la 
trasparenza.

Il personale della società è pari a 82 dipendenti di cui: 
n.33  sono impiegati per il servizio di assistenza geriatrica presso l’istituto comunale “Casa Serena”;
n.25  sono  impiegati  per  il  servizio  cura  del  verde  pubblico,  manutenzione  del  patrimonio  comunale,  
viabilità, trasporto scolastico e cimitero;
n.13 sono impiegati come ausiliari del traffico;
n.9 sono impiegati come addetti della biblioteca, dell’archivio storico, dell’ufficio turistico e cura delle sale 
comunali;
n.2 impiegate;

Tutti  i  dipendenti  sono  coordinati  dall’Amministratore  Unico  e  dai  suoi  collaboratori  dal  quale 
gerarchicamente dipendono.

Come da Statuto, il socio unico determina gli indirizzi strategici della società.

L’Amministratore  unico  si  occupa  della  gestione operativa,  nel  perseguimento  dell’oggetto sociale,  nel  
rispetto delle linee guida impartite dal socio.

Il revisore legale esercita le funzioni attribuite dalla legge.

Al controllo analogo sono attribuiti  compiti  di vigilanza e il  controllo sulla corretta attuazione da parte  
dell’organo amministrativo delle delibere del socio.

La  società  ha  provveduto  alla  nomina  del  responsabile  per  la  prevenzione  della  corruzione  e  per  la  
trasparenza (R.P.C.T.) nella persona della Sig.ra Cirronis Daniela.

L’art.6, comma 2, del DLgs 19.08.2016, n.175, prevede che “le società a controllo pubblico predispongono 
specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l’assemblea nell’ambito della  
relazione di cui al comma 4”, cioè la presente relazione.
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Al fine di  prevenire eventuali  crisi  aziendali,  l’attività della  Iglesias Servizi  srl  è  costantemente valutata  
dall’Amministratore Unico, supportato da esperti consulenti esterni.

I controlli periodici interessano l’aspetto patrimoniale, economico e finanziario della Società.

Sono costantemente monitorati i flussi di cassa legati ai pagamenti del Comune di Iglesias.

Sulla gestione per l’anno 2018 non si può fare a meno di porre l’attenzione alla erogazione del contributo 
straordinario agli EE.LL. (L.R. 25/2012 e deliberazione G.R. n.33/20 del 08.08.2013), risorsa necessaria per 
l’equilibrio del bilancio e per la salvaguardia dei livelli occupazionali. Si precisa che la Regione Autonoma  
della Sardegna non ha ancora richiesto la trasmissione dell’elenco degli ex lavoratori socialmente utili in  
carico alla società nel 2019, per l’erogazione del contributo straordinario “annualità 2019”.

Iglesias, 01/04/2019

L’Amministratore Unico

F.to  Dott. Andrea Testa

“imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Cagliari – autorizzazione con  
prov. Prot.  N.10369/92/2t del  17/6/1992 del Ministero delle Finanze Dip. delle Entrate – Agenzia delle  
entrate di Cagliari”.

Il  sottoscritto  Dott.  Gianluigi  Frau,  iscritto  all'Albo  dei  Dottori  Commercialisti  e  degli  Esperti  

Contabili  di Cagliari al n. 495/A, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della legge 340/2000, 

dichiara  che  il  presente  documento  informatico  è  conforme  all’originale  depositato  presso  la 

società. 


