
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia Sud Sardegna

Numero 20 del 08.03.2018

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

COPIA

Società in House Iglesias Servizi srl.   Approvazione nuovo statuto societario al fine 

di adeguarlo alle previsioni del d.lgs. 19 Agosto 2016, n. 175 e s.m.i.

Oggetto:

L'anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di marzo, nella sala delle adunanze 

consiliari del Comune di Iglesias, alle ore 20:00, 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

CICILLONI CARLA A

REGINALI DANIELE P

CASCHILI CLAUDIA P

LODDO MARCO P

MARONGIU MONICA P

MEDDA GIANNI A

PISTIS VALENTINA P

CARTA GIORGIO P

CHESSA PIETRINA P

ROSAS DIEGO P

CACCIARRU ALBERTO A

PINNA SIMONE A

TOCCO GIANLUCA P

ELTRUDIS GIAN MARCO P

RUBIU GIANLUIGI A

CARTA PIETRO A

DIDACI VITO P

SCARPA ANGELA A

PILURZU ANDREA P

SAIU SIMONE A

BIGGIO LUIGI P

MANNU GIANFRANCA P

Il Presidente USAI MAURO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale  TEGAS LUCIA.

Risultano presenti gli assessori: MONTIS, FORTE, MELIS, SERIO.



All’appello iniziale delle ore 19.03 sono presenti i consiglieri  Pistis. G. Carta, Eltrudis, Didaci, Pilurzu, Biggio e il Presidente Usai (totale 
7 presenti). 

Al secondo appello delle ore 20.00 i presenti sono 17, come indicato nel frontespizio del presente atto e precisamente: Gariazzo, Usai, 
Fara, Reginali, Caschili, Loddo, Marongiu, Pistis, Carta G., Chessa, Rosas, Tocco, Eltrudis, Didaci, Pilurzu, Biggio, Mannu. 

Alle ore 21.56 (inizio trattazione del presente punto n. 6 all’ordine del giorno), sono presenti rispetto all’appello delle ore 20.00 i 
consiglieri Cacciarru e Pinna rispettivamente entrati in aula alle ore  20.05 e alle ore 20.06, mentre sono assenti il Presidente Usai 
uscito alle ore 21.35 e i consiglieri G. Carta e Pistis rispettivamente usciti alle ore 21.47 e alle ore 21.50, nonché i consiglieri Biggio, 
Mannu, Eltrudis e Pilurzu usciti alle ore 21.54 prima del voto della D.C.C. 19/2018. 

Totale presenti n. 12 e precisamente: Gariazzo, Fara, Reginali, Caschili, Loddo, Marongiu, Chessa, Rosas, Cacciarru, Pinna, Tocco, 
Didaci. 

Il Consiglio comunale 

Premesso che il presente organo è competente ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267 e s.m.i; 

visto l’art. 26 comma 1 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (“Testo Unico in materia di 

Società a partecipazione Pubblica”, di seguito “T.U.S.P.”), così come modificato dal D.Lgs. 

16 giugno 2017, n. 100 che espressamente dispone: “Le società a controllo pubblico già 

costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle 

disposizioni del presente decreto …..”; 

richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 29.09.2008 con la quale : 

a) si è costituita la Società in house “IGLESIAS SERVIZI”  Srl; 

b) si è approvato lo Statuto; 

preso atto che 

• questo Ente è socio della società “IGLESIAS SERVIZI”  Srl  al 100% con una quota di 

capitale pari a € 172.000,00; 

• lo Statuto di tale società necessità il suo adeguamento  alla nuova disciplina prevista 

dal T.U.S.P.; 

• tale società, per adempiere a quanto sopra richiamato, presenterà alla prossima 

assemblea dei soci un ordine del giorno avente ad oggetto l’adeguamento del proprio 

Statuto; 

 

visto la schema del nuovo statuto della società Iglesias Servizi, allegato quale parte 

integrante e sostanziale alla presente deliberazione; 

acquisito ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 il parere 

favorevole del dirigente dell'area in merito alla regolarità tecnica che si riporta in calce; 

precisato che, con riferimento alla presente seduta, è effettuata la sua registrazione ai 

sensi del regolamento comunale delle videoriprese e trasmissione delle sedute del 

Consiglio, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 23.03.2015; 

 

la consigliera Fara, in funzione di Presidente del Consiglio comunale, introduce il punto n. 

6 all’ordine del giorno dando lettura dell’oggetto della proposta di deliberazione consiliare 

n. 12/2018; 

 



dato atto 

che alle ore 21.58 esce dall’aula il consigliere Cacciarru ed entrano la consigliera Mannu e 

il consigliere Biggio; 

che alle ore 22.00 esce definitivamente  dall’aula la consigliera Mannu; 

che pertanto i presenti sono dodici; 

preso atto dell’illustrazione dell’assessore  Montis, come da registrazione agli atti; 

atteso che non risultano nè interventi a titolo di discussione, né dichiarazioni di voto e che, 

pertanto, la consigliera Fara,  in funzione di Presidente del Consiglio comunale, pone in 

votazione il contenuto dell’atto in oggetto; 

atteso che al momento del voto non risulta presente in aula il  consigliere Biggio, uscito 

alle ore  22.04 e che, pertanto, i presenti sono complessivamente undici; 

con n. 10 voti favorevoli, n. 1 astenuto (Didaci); 

delibera 

1. di esprimere parere favorevole alle modifiche statutarie di cui al nuovo testo, allegato 

alla presente come parte integrante e sostanziale del presente atto, autorizzando il 

Sindaco pro-tempore del Comune o suo delegato ad intervenire all’assemblea dei soci 

esprimendo voto favorevole; 

2. di trasmettere copia del presente provvedimento alla società “IGLESIAS SERVIZI”  

Srl  al fine di provvedere alla convocazione dell’assemblea ordinaria dei Soci, presso 

uno studio notarile individuato dalla stessa, con ordine del giorno “nuovo statuto della 

società Iglesias Servizi srl: adeguamento alle previsioni del d.lgs. 19 Agosto 2016, n. 

175 e s.m.i. ; 

 

Successivamente, su proposta della consigliera Fara, in funzione di Presidente 

Il Consiglio comunale 

con n. 10 voti favorevoli, n. 1 astenuto (Didaci); 

delibera 

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 

134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire l'immediata 

attuazione di quanto disposto. 



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

F.TO PAOLO CARTA
Data   22/02/2018

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MAURO USAI F.TO  LUCIA TEGAS

IL PRESIDENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in 

pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 

14/03/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al 29/03/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 14/03/2018 al 29/03/2018 (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 
08/03/2018

X

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  LUCIA TEGAS

 LUCIA TEGAS

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 14.03.2018

Deliberazione del Consiglio n. 20 del 08/03/2018


