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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 64 del 07/08/2019

OGGETTO:

SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA PER LA RACCOLTA,
TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI,
SPAZZAMENTO STRADE, PIAZZE E AREE PUBBLICHE O AD USO
PUBBLICO INDIRIZZI PER NUOVO APPALTO

Originale
L’anno 2019 addì 7 del mese di Agosto alle ore 13.00 nella Casa Comunale si è riunita la Giunta
presieduta dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

BARONE Luciano

Sindaco

SI

CRISPONI Francesco Mario

Vice Sindaco

NO

BALLORE Elisa

Consigliere_Ass

NO

GUNGUI Patrizia

Consigliere_Ass

SI

PISU Cristina

Assessore

SI

Presenti 3

Assenti 2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la seduta ed
invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con atto consiliare n° 8 del 13 marzo 1995 venne approvato il regolamento Comunale per
l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
RICHIAMATE le Deliberazioni della Giunta Comunale n° 55, del 27/08/2018 e n° 58 del 06/09/2018, con le
quali è stato approvato il documento denominato “Linee Guida per il servizio integrato di igiene urbana
con la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, spazzamento strade, piazze ed
aree pubbliche o ad uso pubblico”, al fine di indicare e disporre ai Servizi Amministrativo e Affari Generali
e Tecnico di attenersi nell’approntamento degli atti necessari per l’appalto del servizio fino al 31/12/2019 nelle
more della predisposizione del progetto, da parte della Comunità Montana del Nuorese, per l’appalto
associato per i comuni di Mamoiada-Orani-Orotelli-Ottana;
DATO ATTO che per l’appalto associato di cui sopra si sono tenuti, nella sede della Comunità Montana,
numerosi incontri alla presenza dei tecnici e degli amministratori dei Comuni interessati, nonché del
progettista incaricato per la redazione dello studio di dettaglio del servizio di igiene urbana e che da subito
sono emerse delle difficoltà circa il servizio proposto rispetto allo standard raggiunto dal comune di
Mamoiada nell’ultimo triennio;
VISTA la nota n. 685 del 17/07/2019 con la quale la Comunità Montana del Nuorese ha trasmesso lo studio
definitivo del progetto relativo al servizio di igiene urbana nei Comuni di Mamoiada, Orani, Orotelli, Ottana
che conferma ancor più nello specifico, che a fronte di un aumento dei costi a carico del Comune di
Mamoiada, si avrebbe un servizio di qualità inferiore in termini di attività specifiche già standardizzate a
Mamoiada e non previste nel progetto in questione;
RITENUTO pertanto opportuno procedere all’affidamento del servizio in forma autonoma, e per un triennio
con decorrenza 01/01/2020, prevedendo di aumentare la dotazione finanziaria annua sino ad € 270.000,00 a
fronte di un ulteriore incremento dello standard del servizio di igiene urbana incaricando nel contempo il
Settore Tecnico dell’Ente per la predisposizione delle nuove linee guida e del relativo appalto;
RITENUTO di provvedere in merito;
ACQUISITI il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico e del Responsabile del Servizio
Finanziario, espressi ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267,
UNANIME DELIBERA
1) DI NON ADERIRE alla proposta della Comunità Montana per l’appalto associato del servizio di igiene
urbana per i comuni di Mamoiada-Orani-Orotelli-Ottana;
2) DI INCARICARE i Responsabili del Servizio Tecnico e del Servizio Finanziario, ciascuno per quanto di
competenza, dell’esecuzione del presente provvedimento come indicato nelle premesse;
3) DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 810.000,00 andrà a gravare sul capitolo 173601 con
competenze annuali di € 270.000,00 per ogni esercizio finanziario;
LA GIUNTA COMUNALE
con successiva separata votazione, all’unanimità delibera di conferire al presente atto eseguibilità immediata
ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. 267/2000
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Francesco Bertocchi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott. Mario Mattu

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239
IL REVISORE DEI CONTI
D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott. Graziano Costa

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 08/08/2019 per rimanervi per quindici
giorni consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo
consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 07/08/2019 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

