
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Carbonia-Iglesias

COMUNE DI IGLESIAS

Numero 69 del 30.12.2014

Verifica relativa ai servizi pubblici locali a rilevanza economica ai sensi 
dell'art. 34, commi 20 e 21, del D.L. 179/2012, convertito dalla legge 
17.12.2012, n. 221

COPIA

Oggetto:

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di dicembre, nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune di Iglesias, alle ore 16:05, in seduta straordinaria, 

pubblica, in seconda convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è 

riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

Totale Presenti:  17 Totali Assenti:  8

GARIAZZO EMILIO AGOSTINO P

USAI MAURO P

FARA FRANCA MARIA P

MELIS FRANCESCO P

CICILLONI CARLA A

REGINALI DANIELE A

SCANU UBALDO P

CASCHILI CLAUDIA P

LODDO MARCO P

PISTIS VALENTINA P

CARTA GIORGIO P

CHESSA PIETRINA P

SERIO PIETRO P

CACCIARRU ALBERTO P

PINNA SIMONE A

TOCCO FRANCO P

ELTRUDIS GIAN MARCO P

RUBIU GIANLUIGI A

CARTA PIETRO A

DIDACI VITO P

SCARPA ANGELA P

PILURZU ANDREA A

PES GIUSEPPE A

BIGGIO LUIGI P

MANNU GIANFRANCA A

Il Presidente USAI MAURO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale  BASOLU GIOVANNI MARIO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Risultano presenti gli assessori: FRANCESCHI, FERRARA, MEO, MONTIS E MELE.



Il Consiglio comunale

visto  l’articolo  34,  commi  20,  21  e  22,  del  decreto  legge  18  ottobre  2012,  n,  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che recita:

“20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della
disciplina europea, la parità tra gli  operatori, l'economicità della gestione e di garantire
adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato
sulla base di  apposita relazione, pubblicata sul  sito internet dell'ente affidante, che dà
conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la
forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio
pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste. (194)

21.  Gli  affidamenti  in  essere  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  non
conformi  ai  requisiti  previsti  dalla  normativa  europea  devono  essere  adeguati  entro  il
termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al
comma  20.  Per  gli  affidamenti  in  cui  non  è  prevista  una  data  di  scadenza  gli  enti
competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri
atti  che  regolano  il  rapporto  un  termine  di  scadenza  dell'affidamento.  Il  mancato
adempimento  degli  obblighi  previsti  nel  presente  comma  determina  la  cessazione
dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013;

22. Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione
pubblica  già  quotate  in  borsa  a  tale  data,  e  a  quelle  da  esse  controllate  ai  sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio
o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di
scadenza  cessano,  improrogabilmente  e  senza  necessità  di  apposita  deliberazione
dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020.”;

visto l’articolo 13 del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito dalla legge 27
febbraio 2014, n. 15 che così recita:

“1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di
garantire la continuità del  servizio,  laddove l'ente responsabile dell'affidamento ovvero,
ove previsto, l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia
già avviato le procedure di affidamento pubblicando la relazione di cui al comma 20 del
medesimo articolo,  il  servizio  è espletato dal gestore o dai  gestori  già operanti  fino al
subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014. (30)

2.  La  mancata  istituzione  o  designazione  dell'ente  di  governo  dell'ambito  territoriale
ottimale ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n.
138,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,  ovvero  la
mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano
l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese
sono  a  carico  dell'ente  inadempiente,  che  provvede  agli  adempimenti  necessari  al
completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014.



3. Il  mancato rispetto dei  termini  di  cui  ai  commi  1 e 2 comporta la cessazione degli
affidamenti  non conformi  ai  requisiti  previsti  dalla  normativa  europea alla  data  del  31
dicembre 2014.

4. Il presente articolo non si applica ai servizi di cui all'articolo 34, comma 25, del decreto-
legge 18  ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge 17 dicembre
2012, n. 221.”;

vista la relazione predisposta ai  sensi  dell’articolo 34, commi 20,  21 e 22, del decreto
legge 18 ottobre 2012, n, 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221;

viste le modifiche allo statuto della società Iglesias Servizi Srl;

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;

preso  atto  dell’esposizione  dell’assessore  Montis  e  degli  interventi  dei  consiglieri
Fara, Eltrudis, che presenta n. 2 emendamenti, Melis, Scanu, Serio, Didaci e Biggio,
nonché dei chiarimenti del segretario generale;

preso atto che risultano assenti i consiglieri Cacciarru, Pistis e Carta Giorgio;

messo in votazione l’emendamento n. 1 “all’art. 12, alla riga 6, si propone di cassare
(eliminare) la dicitura ..”o da un amministratore unico”: lo stesso non viene approvato
con n. 4 voti favorevoli (Biggio, Eltrudis, Scarpa e Didaci);

messo in votazione l’emendamento n. 2 “all’art. 15, 2° riga, si propone di eliminare la
dicitura ..”o da un amministratore unico”: lo stesso non viene approvato con n. 4 voti
favorevoli (Biggio, Eltrudis, Scarpa e Didaci);

messa in votazione la proposta di deliberazione;

con n. 10 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (Biggio, Eltrudis, Scarpa e Didaci)

delibera

1. di approvare la relazione predisposta ai sensi dell’articolo 34, commi 20, 21 e 22,
del  decreto  legge  18 ottobre 2012,  n,  179,  convertito,  con modificazioni,  dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, quale allegato “A” del presente provvedimento,
che illustra le verifiche svolte in ordine agli affidamenti in house attuati da questo
Comune a favore della società Iglesias Servizi Srl;

2. di  dare  atto  che  Iglesias  Servizi  Srl  si  configura  quale  società  in  house
sostanzialmente  in  linea  con  i  principi  dettati  dal  diritto  comunitario,  con
l’avvertenza che si  rendono tuttavia  opportuni  adeguamenti  del  relativo  statuto
sociale, per porre in evidenza il rapporto di delegazione interorganica e il controllo
analogo da parte di questo Ente nei confronti della sua partecipata;

3. di approvare, pertanto, le modifiche allo statuto della società Iglesias Servizi Srl
coerenti con le finalità sopradescritte, secondo il testo (allegato B);



4. di  disporre  la  pubblicazione  sul  sito  web  istituzionale  della  relazione  di  cui  al
precedente punto 1), ai sensi dell’articolo 34, comma 20, del decreto legge 18
ottobre 2012, n, 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221.

Successivamente, su proposta del Presidente

il Consiglio comunale

con n. 10 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (Biggio, Eltrudis, Scarpa e Didaci)

delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000.



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

F.TO GIOVANNI MARIO BASOLU
Data   17/12/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   23/12/2014
F.TO ANNA MARIA DI ROMANO

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MAURO USAI F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

IL PRESIDENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

La presente deliberazione è stata messa in 

pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 

07/01/2015, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 

sino al 22/01/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 07/01/2015 al 22/01/2015 (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 
17/01/2015

X

IL SEGRETARIO GENERALE

 GIOVANNI MARIO BASOLU

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 07.01.2015

Deliberazione del Consiglio n. 69 del 30/12/2014


