
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia Carbonia - Iglesias

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

Numero  46  del  01.04.2017

Rettifica Deliberazione della Giunta Comunale n°44 del 23 marzo 

2017.Affidamento in house del servizio di Biblioteca comunale, Archivio storico 

comunale e custodia sale comunali.

Oggetto: COPIA

L'anno duemiladiciassette il giorno uno del mese di aprile, nella Casa Comunale di 

Iglesias, alle ore 02:10, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PGARIAZZO EMILIO AGOSTINO SINDACO

PFRANCESCHI SIMONE VICE SINDACO

AFORTE CLORINDA ASSESSORE

PMELE BARBARA ASSESSORE

PMELIS FRANCESCO ASSESSORE

PMONTIS GIANFRANCO ASSESSORE

APILIA ALESSANDRO ASSESSORE

PSERIO PIETRO ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta il Segretario Generale  TEGAS LUCIA.

Assume la presidenza GARIAZZO EMILIO AGOSTINO in qualità di Sindaco.



La Giunta comunale 

premesso che, a conclusione dell’appalto aggiudicato alla Sisar sas e concluso a tutto il 24 

marzo 2017, occorre garantire la prosecuzione dei servizi di biblioteca, archivio storico e 

custodia sale comunali, in quanto costituiscono il fulcro di innumerevoli manifestazioni 

cittadine che catalizzano l’interesse di tanti turisti, studenti universitari, ricercatori ed 

esponenti della cultura nazionale ed internazionale; 

rilevato che con deliberazione della Giunta Comunale n.44 del 23 marzo 2017, al fine di 

non interrompere detti servizi, si è provveduto ad affidarne la gestione alla Società in 

house Iglesias servizi srl; 

vista la nota n°11893 del 31 marzo 2017 con cui l’A mministratore unico della Società 

partecipata “Iglesias Servizi srl”, ha rilevato quanto di seguito esposto: 

“…..continua a permanere la necessità di procedere ad una attenta valutazione dei costi 

aziendali, ivi compreso l’eventuale riassorbimento del personale in forza all’impresa 

uscente e le relative spese di gestione per l’erogazione del servizio oggetto 

dell’affidamento. 

Si prende atto che in data 23 marzo 2017 la Giunta Comunale ha già deliberato con atto 

n.44. l’affidamento del servizio alla Società, inserendo tra l’altro, valori e prescrizioni non 

pienamente coincidenti con lo studio di realizzabilità ed organizzazione aziendale che si 

intende dare”. 

verificato che nella suddetta deliberazione 44/2017 in maniera impropria, nel quadro 

economico della gestione, sono stati indicati i livelli di inquadramento del personale, 

vincolando la società ad adottare soluzioni che esulano dalle competenze 

dall’Amministrazione Comunale, trattandosi di aspetti puramente gestionali; 

ritenuto di dover modificare detta deliberazione, così anche la relazione allegata e lo 

schema di convenzione, nella parte relativa ai livelli di inquadramento indicati 

impropriamente, confermando i costi generali, le motivazione e la normativa richiamata; 

ritenuto, per quanto sopra, di affidare il servizio di biblioteca ed archivio storico con le 

modalità dell’ “in house providing” per il periodo dal 3.04.2017 a 31.12.2019; 

esaminato il prospetto costi (allegato 3) allegato al presente atto, modificato per la parte 

sopra indicata; 

dato atto che per il predetto servizio è stato previsto un costo annuo di € 110.000 per il 

2017 e €150.000,00  per ciascuno degli anni 2018 -2019 dettagliato nel suddetto prospetto 

allegato 3; 

rilevato che i due servizi succitati sono esenti iva ai sensi del D.P.R.633/72 art.18 n.22; 

vista la relazione prevista dall’art. 34, comma 20, del D.L. 18/10/2012 n. 179, che viene 

allegata alla presente deliberazione, con le dovute modifiche relative ai livelli di 

inquadramento del personale; 



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, con le necessarie modifiche 

apportate per le motivazioni sopra esposte; 

dato atto che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2017 e documenti 

allegati è stato differito al 31 marzo 2017, come riportato nel decreto legge n. 244/2016; 

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 della contabilità 

finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la 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 predetto decreto ha autorizzato l’esercizio 

provvisorio del bilancio 2017, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali (TUEL); 

richiamate: 

1. la deliberazione del C.C n 31 del 09.07.2016 di approvazione del Bilancio triennale 

2016/2018 e del relativo Documento Unico di Programmazione (riferimento 

all’annualità 2017); 

2. la deliberazione della G.C n 232 del 20/10/2016, con la quale è stato approvato il 

PEG per l’esercizio 2016 successivamente integrato con deliberazioni di G.C.. n. 

236 del 27.10.201 e modificato con deliberazione G.C. n. 252 del 11.11.2016 e 

ancora variato con deliberazione di giunta comunale n. 289 del 14/12/2016; 

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 

1. di dare atto che: 

• a seguito della conclusione in data 24 marzo 2017 dell’appalto per la gestione del 

servizio di biblioteca comunale, archivio storico comunale e custodia sale culturali, 

con deliberazione della Giunta Comunale n.44 del 23 marzo 2017 si è provveduto 

ad affidare la gestione di detti uffici alla Società in house Iglesias servizi srl; 

• con nota n°11893 del 31 marzo 2017 l’Amministrator e unico della Società 

partecipata “Iglesias Servizi srl” ha rilevato quanto di seguito esposto: 

“…Continua a permanere la necessità di procedere ad una attenta valutazione dei 

costi aziendali, ivi compreso l’eventuale riassorbimento del personale in forza 

all’impresa uscente e le relative spese di gestione per l’erogazione del servizio 

oggetto dell’affidamento. 



Si prende atto che in data 23 marzo 2017 la Giunta Comunale ha già deliberato con 

atto n.44. l’affidamento del servizio alla Società, inserendo tra l’altro, valori e 

prescrizioni non pienamente coincidenti con lo studio di realizzabilità ed 

organizzazione aziendale che si intende dare”. 

2. di rettificare detta deliberazione n°44/2017 nel la parte relativa all’indicazione dei 

livelli di inquadramento del personale, in quanto non compete all’Amministrazione 

Comunale la definizione di tali aspetti che sono strettamente gestionali; 

3. di confermare l’affidamento del servizio Biblioteca Comunale, dell’Archivio Storico 

comunale di Iglesias e della custodia delle sale comunali per il periodo dal 3 aprile 

2017 al 31 dicembre 2019, con una previsione di spesa di € 110.000,00 per il 2017 

e € 150.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 Iva esente; 

4. 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, così come modificata nella 

parte relativa alla indicazione dei livelli di inquadramento del personale presso 

Iglesias Servizi srl; 

5. 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; 

6. di demandare al Dirigente del settore Socio-Culturale con propria determinazione 

l’affidamento del servizio Biblioteca Comunale ed Archivio Storico comunale di 

Iglesias alla Soc. in house Iglesias Servizi srl con sede in Iglesias in Corso 

Colombo; 

7. di prevedere la spesa totale di € 110.000,00 per il 2017 e € 150.000,00 per 

ciascuno degli anni 2018 e 2019 Iva esente sul capitolo 5137/461 del bilancio 

triennale 2017/2019, esercizi 2017/2018/2019; 

8. 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   31/03/2017

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   31/03/2017
F.TO PAOLO CARTA

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  EMILIO AGOSTINO GARIAZZO F.TO  LUCIA TEGAS

IL SINDACO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in 

pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 

03/04/2017, dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al 18/04/2017

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line di 

questo Comune dal 03/04/2017 al 18/04/2017 (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 
01/04/2017

X
F.TO  LUCIA TEGAS

IL SEGRETARIO GENERALE

 LUCIA TEGAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 03.04.2017
IL SEGRETARIO GENERALE

Deliberazione della Giunta n. 46 del 01/04/2017


