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DETERMINAZIONE N° 430 DEL 04/05/2017

Oggetto: CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO  DI
TAGLIO  ERBA  SULLA  RETE  STRADALE  COMUNALE  -  LIQUIDAZIONE  FATTURA
FEBBRAIO 2017.  

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

RICHIAMATA: 

 la  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  con  i  poteri  della  Giunta  Comunale  n°  47  del
29.09.2016, con la quale è stata rimodulata in via temporanea ed urgente la struttura organizzativa
dell'Ente;

RICHIAMATO:

 il Decreto del Commissario Straordinario prot.n.127 del 03.01.2017, con cui si individua il sottoscritto
Responsabile del Settore n°4;

 la Determinazione n. 161 del 20/02/2017 di - Riorganizzazione del 4° Settore – Provvedimenti - con
il  quale  il  geom.  Giuseppe  Basile  è  stato  individuato  Responsabile  del  Servizio  Cimiteriale  e
Manutenzione;

PREMESSO:

 che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 18 del
05/04/2017, è stato approvato lo schema di bilancio di previsione finanziario 2017/2019;

 che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 23/03/2016 è stato stabilito di ri-affidare, per
l’anno  2016,  alla  Società  “San  Giorgio  Servizi  s.r.l.”,  secondo  il  modello  in  house  providing
congiuntamente  ad  altri,  il  servizio  di  taglio  erba  sulla  rete  stradale  comunale,  unitamente
all'approvazione dello schema della corrispondente convenzione;

 che  in  data  31/03/2016  è  stata  sottoscritta  la  convenzione  di  “gestione  in  house  providing  del
servizio di taglio erba sulla rete stradale comunale, unitamente all'approvazione dello schema della
corrispondente  convenzione,  con  decorrenza  dal  01/01/2016  al  31/12/2016,  per  un  importo
complessivo di € 114.854,76 oltre IVA pari ad € 11.485,48 per complessi € 126.340,24 e quindi per
un corrispettivo mensile posticipato di € 9.571,23 oltre IVA al 10% pari ad € 957,12 per complessivi €
10.528,35;

 che con delibera n°52 del 10/10/2016 del Commissario Straordinario adottata con i poteri della G.C.,
al fine di ottemperare agli obblighi di legge, si affidava al Segretario Generale, ai Responsabili dei
Settore  n.1,3  e  4,  nonchè  al  legale  in  convenzione  Avv.  Chirico,  l'incarico  di  predisporre  una
relazione tecnica in  merito  alle  Società  partecipate  dal  Comune,  con particolare  riferimento alla
Società in House “San Giorgio Servizi Srl”, indicando le possibili opzioni consentite dalla legge per
risolvere, con carattere prioritario, la problematica della suddetta Società;

 che in data 10/11/2016 prot.n°21341 il Segretario generale, congiuntamente al legale, Avv. Chirico
ed ai Responsabili dei Settori n.1-3 e 4, Dott. Grimaldi, Geom. Capuano ed Arch. J.Carmine Russo,
rassegnavano apposita relazione nella quale, dopo ampia disamina dell'attuale panorama legislativo
e giurisprudenziale in materia, si rappresentavano come possibili soluzioni operative la fusione della
Società  in  house  con  altra  Società  o  la  trasformazione  in  azienda  speciale,  residuando,  come
“extrema ratio”, l'ipotesi della soppressione mediante messa in liquidazione o cessione; 

 che con successiva delibera n.63 del 10/11/2016 del Commissario Straordinario adottata con i poteri
della G.C., nel prendere atto della suddetta relazione e considerata la particolarità della tematica in
questione,  si  formulava  atto  di  indirizzo  al  Segretario  Generale  di  avviare  la  relativa  procedura
finalizzata all'individuazione di un soggetto esterno, dotato di specifica  competenza in materia, cui
affidare l'incarico di redigere una relazione tecnica di “due diligence”, tesa ad indicare all'Organo di
Governo le soluzioni  operative che maggiormente contemperino il  raggiungimento degli  interessi
istituzionali dell'Ente con i principi di finanza pubblica. 
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VISTA : 

 la  Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  con  i  poteri  del  Consiglio  Comunale  n.28  del
28/12/2016, con cui è stato formulato, per le motivazioni riportate nella stessa deliberazione, l'atto di
indirizzo per l'avvio delle procedure di proroga, per n.6 mesi, di tutte le n.8 convenzioni attualmente
in atto stipulate con la società in house “San Giorgio Servizi S.r.l.” secondo le modalità e condizioni
economiche di cui alla summenzionata D.C.C. n.10/2016;

VISTA : 

• la  nota  del  Segretario  Generale  prot.24655 del  29/12/2016,  avente ad oggetto:  Proroga tecnica
convenzioni Società in house “San Giorgio Servizi S.r.l.”; 

VISTA: 

• la delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Giunta Comunale n° 55 del 14.04.2017,
avente ad oggetto: “ Atto di indirizzo per dilazione somme dovute dalla San Giorgio Servizi S.r.l.”;

• la determinazione n. 373 del 21/04/2017, con la quale viene autorizzato alla San Giorgio Servizi
S.r.l.-Società in House Providing- P.IVA 04458470657 la rateizzazione del debito  maturato in favore
del Comune di Castel San Giorgio, e dovuto dalla Società in house San Giorgio Servizi in 24 rate di
pari importo; 

CONSIDERATO:

• che per il servizio di che trattasi effettuato nel mese di FEBBRAIO 2017 la “San Giorgio Servizi S.r.l.
in House Providing” ha emesso la seguente fattura:

fattura n. 09/PA del 08.02.2017 € 10.528,35;

DATO ATTO:

• dell'avvenuta esecuzione nel mese di FEBBRAIO 2017 del servizio di che trattasi, cosi come risul-
tante dai report mensili trasmessi unitamente alla suindicata fattura ed allegati al presente atto;

VISTO:

• il Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line – prot. INPS_6196674 della “San Giorgio Ser-
vizi S.r.l. in House Providing”, da cui risulta la regolarità contributiva della stessa ditta; 

RISCONTRATA:

• l’esclusione, dall’ambito di applicazione della legge 13 agosto 2010, n.136 sulla tracciabilità dei flussi
finanziari, delle movimentazioni di denaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche
amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analo-
go a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture ovvero i cosiddetti affidamenti in hou-
se;

VISTA:

• Legge 190/2014, art. 1, comma 629 (Legge di stabilità per l’anno 2015), disposizioni in materia di
“Split payment”;

RICHIAMATA 

• la determinazione n. 17 del 11/01/2017 con la quale è stata approvata la proroga tecnica del servizio
di  che trattasi,  in esecuzione della Deliberazione del Commissario Straordinario con i Poteri  del
Consiglio Comunale n. 28 del 28/12/2016, per il periodo del 01/01/2017 al 30/06/2017;

• la determinazione n. 195 del 08/02/2017 con cui si è provveduto ad impegnare la somma necessaria
al pagamento, per il mese di febbraio 2017, del servizio di che trattasi;

RITENUTO:
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• che ricorrono le condizioni per procedere alla liquidazione, alla San Giorgio Servizi S.r.l. in House
Providing, dell’importo totale della summenzionata fattura;

DETERMINA

Per le motivazioni e la finalità di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportate:

Di LIQUIDARE  per i motivi espressi in narrativa alla San Giorgio Servizi S.r.l. in House Providing” con sede
alla Via Garibaldi s.n.c. - 84083 - Castel San Giorgio (SA) - Part. IVA 04458470657, la somma di € 9.571,23
come da fattura allegata, oltre IVA al 10% pari ad € 957,12 da versare dal committente ai sensi dell’Art. 17
del DPR 633/72, a fronte del servizio in oggetto espletato nel mese di FEBBRAIO 2017.

DI STABILIRE che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità
contabile  da parte  del  responsabile  del  servizio  finanziario,  ai  sensi  dell’art.  151,  comma 4,  del  D.Lgs.
267/2000. 

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al responsabile per la pubblicazione on line . 

Allegati:
 Fattura
 D.U.R.C
 Report

Il Responsabile del Servizio
Cimiteriale e Manutenzione
 Geom. Giuseppe Basile

IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici
F.to Arch. Carmine Russo
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Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 comma 5
D.Lgs 267/2000

T.F.S.I. PEG Cap. Art Nr.
Imp.

Sub Sotto
sub

Anno
Imp

Nr.
Liq.

Anno
Liq

Importo
Imp.

Importo
Liq.

/ / 1928 / 329 / / 2017 834 2017 / 10528.35

Data, 04/05/2017 IL RESPONSABILE SETTORE RAGIONERIA E FINANZE
F.to Dott. Angelo Grimaldi

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line di questo ente dal 18/05/2017
al 02/06/2017 per quindici giorni consecutivi.

Data, 18/05/2017 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON-LINE
F.to Cuofano Andrea

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Data, _______________ IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici

Arch. Carmine Russo
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