CITTÀ DI IGLESIAS

Decreto Legislativo n°33 del 14 marzo 2013, Articolo 2 2
"Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli Enti pubblici vigilati e agli Enti
di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in Società
di diritto privato"
IGLESIAS SERVIZI s.r.l.
ESERCIZIO 2021

Ragione sociale/Denominazione
sito web ufficiale
Codice Fiscale/Partita IVA
Capitale sociale/Fondo di dotazione

Iglesias Servizi s.r.l.
www.iglesiasservizisrl.it
C.F. e P. IVA 03258720923
€ 172.000,00

Percentuale di partecipazione del
Comune di Iglesias

Il Comune di Iglesias detiene il 100% del capitale sociale

Durata della Società/Ente

31.12.2050

Funzioni attribuite – Attività svolte Attività di servizio pubblico affidate

servizi strumentali all’ente:
- manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio
immobiliare comunale compreso lo stabile “Casa
Serena” e viabilità;
- manutenzione ordinaria e straordinaria del verde
pubblico cittadino;
- custodia e manutenzione del cimitero;
- assistenza alle attività di pubblico spettacolo;
- servizio di assistenza geriatrica, lavanderia e stireria
presso la casa di riposo comunale “Casa Serena”;
- servizio infermieristico per gli ospiti della casa di riposo
comunale “Casa Serena”;
- servizio di portierato e guardiania presso lo stabile
della casa di riposo comunale “Casa Serena”;
- servizio di gestione biblioteca e archivio storico
comunale;
- servizio di trasporto scolastico;
- gestione parcheggi a pagamento;
- servizio ufficio accoglienza e informazioni turistiche e
biglietteria visite guidate ai siti minerari;

- servizio guide turistiche e addetti alla sicurezza presso
i siti turistici minerari;
- servizio assistenza informatica per il Comune di
Iglesias;
- servizio di supporto per le operazioni di allestimento
strutture in occasione di consultazioni elettorali e
referendarie (l'affidamento del servizio viene fatto di
volta in volta per ciascuna consultazione);
Durata dell'impegno

31.12.2050

Oneri gravanti sul Bilancio comunale

Nel bilancio comunale sono previsti gli stanziamenti per il
pagamento dei servizi affidati in ciascun esercizio finanziario

Numero rappresentanti
dell'Amministrazione negli Organi di
governo

Il Sindaco nella sua qualità di rappresentante legale dell’Ente
rappresenta il Comune di Iglesias come socio unico

Trattamento economico spettante

Incarico gratuito

Risultati di Bilancio degli ultimi tre
esercizi finanziari

Incarichi di Amministratore della
società e relativo trattamento
economico complessivo

2019:

€ 26.012

2020:

€ 24.370

2021:

non disponibile

Vedi tabella sotto

Informazioni sullo stato economico-finanziario e sulla gestione al
31.12.2021 (dati desunti dall’ultimo Bilancio approvato)
31.12.2021

31.12.2020
75 di cui:

Numero medio dei dipendenti

non disponibile

10 impiegati
65 operai

Spesa per il personale

non disponibile

€

2.096.084

Capitale Sociale

non disponibile

€

172.000

Patrimonio Netto

non disponibile

€

735.036

Valore della produzione

non disponibile

€

2.872.914

Utile d'esercizio

non disponibile

€

24.370
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Incarichi di Amministratore e relativi trattamenti economici complessivi
Amministratore Unico
cognome

nome

carica

Compenso lordo annuo

Amministratore Unico

Testa

Andrea

(nominato con decreto
del Sindaco n.13 del
03.11.2016 e
confermato con
decreto del Sindaco
n.5 del 30.05.2019)

€ 35.000
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