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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

GIUNTA PROVINCIALE 
 

 

Delibera n° 100 

Data: 28.04.2011 

 

 

Oggetto: Affidamento alla società in house Si Servizi s.r.l. 

dei servizi di “sfalcio erba lungo tutte le strade provinciali”. 

 

 

L’anno duemilaundici, il giorno ventotto del mese di aprile, alle ore 14:30 

in Carbonia, nella residenza provinciale in via Mazzini n. 39, sotto la presidenza del signor 

Salvatore Cherchi, Presidente della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale, per trattare gli 

argomenti compresi nell’Ordine del Giorno.  

 

Sono presenti i Signori: 

 
 

   
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 

1) CHERCHI SALVATORE Presidente X  

2) CICILLONI CARLA Assessore X  

3) GROSSO MARINELLA Assessore  X 

4) PILI ALBERTO Assessore X  

5) PINTUS ALESSANDRA Assessore X  

6) PIZZUTO LUCA Assessore X  

7) SIMEONE MARCO 
 

Assessore 

 

X  

8) VACCA GUIDO 
 

Assessore 

 

X  

 
   

Totale 7 1 

 

Partecipa il Segretario Generale dott. Franco Nardone  
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

PREMESSO CHE 

• con deliberazione n.34 del 06.12.2007 il Consiglio Provinciale ha autorizzato la 

costituzione della società in house Si Servizi s.r.l., a totale partecipazione provinciale 

con relativa approvazione dello Statuto, di cui alla deliberazione della Giunta 

Provinciale n.108 del 13/11/2007; 

• con atto rep. 14.357 racc. 6.307 del 19.03.2008, a rogito del notaio Romagno, è stato 

sottoscritto l’atto costitutivo della medesima Si Servizi s.r.l.; 

• con deliberazione n.105 del 15.10.2010 la Giunta Provinciale con atto di indirizzo ha 

demandato agli uffici preposti le procedure per l’adeguamento dello statuto della 

società in house Si Servizi s.r.l alle nuove disposizioni di legge;  

• con deliberazione n.154 del 10.12.2010 la Giunta Provinciale, recependo la normativa in 

merito all’oggetto sociale e al controllo analogo, ha apportato le necessarie modifiche 

all’atto costitutivo della società in house Si Servizi s.r.l., al fine di renderlo conforme alle 

recenti modifiche normative nonché ai consolidati indirizzi giurisprudenziali; 

• con deliberazione n.1 del 10.01.2011 il Consiglio Provinciale ha modificato lo statuto 

della società in house Si Servizi s.r.l.; 

DATO ATTO CHE tra le competenze della Provincia rientra la gestione di pubblici servizi di 

rilevanza provinciale, e, in particolare: 

• la manutenzione ordinaria degli edifici pubblici; 

• la manutenzione ordinaria delle strade; 

CONSIDERATO CHE 

• la Provincia, per lo svolgimento delle attività che rientrano nelle sue finalità 

istituzionali può avvalersi della società in house Si Servizi s.r.l, secondo le funzioni ad 

essa attribuite ed individuate dall’atto costitutivo; 

• la società in house Si Servizi s.r.l. ha i requisiti per potere svolgere i servizi di cui sopra; 

VISTI gli elaborati all’uopo predisposti dal Dirigente dell’Area dei Servizi Tecnologici, e le relative 

proposte di contratto di affidamento dei servizi alla società in house Si Servizi s.r.l., che allegate al 

presente atto ne fanno parte integrante e sostanziale, e, in particolare: 

1. servizio sfalcio erba lungo tutte le strade provinciali, per la stagione in corso, di costo 

complessivo, IVA inclusa, pari a € 259.200,00; 

TENUTO CONTO CHE 

• i suddetti elaborati sono completi delle dovute comparazioni dei prezzi unitari di mercato; 

• da detta comparazione si evince che i prezzi sono congrui e convenienti per l’ente; 

• la società in house Si Servizi s.r.l. ha dichiarato la propria disponibilità ad accettare, senza 

riserva alcuna, l’espletamento dei servizi ai patti e condizioni di cui agli allegati; 

ATTESA la necessità di dover procedere all’affidamento dei servizi manutentivi ordinari di cui 

sopra alla società in house Si Servizi s.r.l.; 

VISTO l’art. 23-bis, comma 3, del D.L. n.112 del 25.06.2008, convertito con modificazioni dalla 

Legge n.133 del 06.08.2008; 

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante “Testo Unico dell’ordinamento degli EE.LL.”; 

VISTO il D. Lgs  163/2006; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

Con voto unanime 
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DELIBERA 

1) Di prendere atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

atto;  

2) Di dare mandato, agli Uffici competenti, l’adozione degli adempimenti necessari per 

l’affidamento del servizio in oggetto e la stipula dei relativi contratti; 

3) Di prendere atto che per la suddetta spesa graverà sui seguenti capitoli: 

- Capitolo 2061/2010, Impegno 901 - € 50.377,60 

- Capitolo 4601/2010, Impegno 926 - € 50.000,00  

- Capitolo 5503/2011 - € 136.022,40  

- Capitolo 5505/2011 - € 22.800,00 

per lo sfalcio dell’erba; 

 

Con successiva e separata votazione e ad unanimità di voti la Giunta delibera di dichiarare il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 

Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 

 
VISTO DELL’ASSESSORE PROPONENTE 

 

 

 

 

L’Assessore 

Marco Simeone 

   f.to 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

 Il Responsabile 

 Ing. Palmiro Putzulu 

f.to 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Favorevole 

 Il Responsabile 

Dott. Mauro Manca 

f.to 
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

Il Presidente 

Salvatore Cherchi 

f.to 

Il  Segretario Generale 

Franco Nardone 

f.to 

 

Si attesta che:  

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 02.05.2011 e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 

Luana  Conconi 

 f.to 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 02.05.2011 al ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data 02.05.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 02.05.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata comunicata al Prefetto in data 29.04.2011Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 

_______________ 

 

� è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 

_______________ 

 

�  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 


