
Provincia Carbonia - Iglesias

D E T E R M I N A Z I O N E   D I R I G E N Z I A L E

Numero 2285  del 24/09/2015

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

- Settore -

Socio Assistenziale, Culturale ed Amministrativo

    Oggetto
  

Servizio di manutenzione ordinaria dello stabile Casa Serena con annessa comunità 

del Margherita di Savoia - Affidamento alla Società Iglesias Servizi s.r.l. - Impegno di 

spesa annualità Ottobre 2015/Settembre 2016.

ORIGINALE

 FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Dirigente PAOLO CARTA ai sensi dell'art. 21 del "Codice 

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



Premesso che:  

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 21/01/2015 vengono assegnate in 
via provvisoria le dotazioni finanziarie a favore dei dirigenti; 

- 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. 

Richiamate: 

• 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 dei servizi comunali 
strumentali; 

• l’atto del notaio Lamberto Corda, rep.22710 racc.10827 del 30/07/2009 registrato a 
Iglesias il 05/08/2009 al n. 2912 con il quale si costituisce formalmente la società, 
con unico socio il Comune di Iglesias, con durata fino al 31 dicembre 2020 e 
capitale sociale, interamente versato, di € 172.000,00; 

• l’atto di compravendita rep. n. 8756 del 19/12/2012 registrato fiscalmente ad 
Iglesias il 19/12/2012 al n. 4 serie IV col quale è stato acquisito al patrimonio 
comunale, l’istituto per anziani Casa Serena; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 30/12/2014 con la quale  è stata 
effettuata la ricognizione delle società partecipate ai sensi dell’art. 3 commi 27 e 
seguenti della L. 244/2007 e dell’art.1 comma 569 della L. 147/2013; 

• la  deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30/01/2015 con la quale è stato 
approvato il regolamento per la disciplina del controllo analogo nei confronti della 
Società Iglesias Servizi srl, in applicazione della normativa comunitaria e nazionale 
in materia di “in house providing” nel quale, si individuano soggetti coinvolti, 
modalità e tempistiche, al fine di attuare una più efficace azione di indirizzo e 
controllo, mediante la definizione delle regole del “controllo analogo”, intendendosi 
per tale, una attività di vigilanza e controllo analoga a quella svolta istituzionalmente 
dall’ente riguardo alle attività dei propri uffici; 

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 18/08/2015 con la quale si affida il 
servizio di manutenzione dello stabile comunale denominato Casa Serena, in house 
providing a favore della propria società Iglesias Servizi s.r.l. per il periodo decorrente dal 
01/10/2015 al 30/09/2016 per l’importo di € 40.000,00 da suddividersi nel seguente modo: 

- € 10.000,00 cap. 10331/124 del bilancio triennale 2015/2017, esercizio 2015, 

- € 30.000,00 cap. 10331/124 del bilancio triennale 2015/2017, esercizio 2016; 

ritenuto quindi di dover procedere in tal senso affidando il servizio di manutenzione dello 
stabile Casa Serena alla Società Iglesias Servizi s.r.l ed impegnare in via definitiva 
l’importo di € 40.000,00 così come sopra ripartito; 

determina 

di affidare alla Società Iglesias Servizi s.r.l., con sede operativa c/o Casa Serena, Corso 
Colombo n. 90, Iglesias, il servizio di manutenzione ordinaria dello stabile Casa Serena 
per il periodo decorrente dal 01/10/2015 al 30/09/2016; 



di impegnare, quale corrispettivo per il servizio oggetto del presente atto, a favore della 
sopra generalizzata Società, la complessiva somma di € 40.000,00 Iva inclusa sul Cap. 
10331/124 da suddividersi nel seguente modo: 

- € 10.000,00 del bilancio triennale 2015/2017, esercizio 2015, 

- € 30.000,00 del bilancio triennale 2015/2017, esercizio 2016; 

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 Cod.impegno BeneficiarioDescrizioneSubArt. importo

 10331  2015  10.000,00 IGLESIAS 

SERVIZI S.R.L.

Servizio di manutenzione ordinaria dello stabile Casa Serena con annessa 

comunità del Margherita di Savoia - Affidamento alla Società Iglesias Servizi 

s.r.l. - Impegno di spesa annualità Ottobre 2015/Settembre 2016.

D2285 1 124 

 10331  2016  30.000,00 IGLESIAS 

SERVIZI S.R.L.

Servizio di manutenzione ordinaria dello stabile Casa Serena con annessa 

comunità del Margherita di Savoia - Affidamento alla Società Iglesias Servizi 

s.r.l. - Impegno di spesa annualità Ottobre 2015/Settembre 2016.

D2285 1 124 
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