COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 73 del 28/11/2012

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE COSTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
URBANI,
FRAZIONE
“SECCO
RESIDUO”,
PER
MANCATA
APPLICAZIONE PREMIALITÀ ANNO 2012.

Originale
L’anno 2012 addì 28 del mese di Novembre alle ore 13.30 nella Casa Comunale si è
riunita la Giunta presieduta dal Sig. GOLOSIO Francesco, nella sua qualità di Vice Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

DEIANA Graziano

Sindaco

NO

GOLOSIO Francesco

Vice Sindaco

SI

MELIS Agostino

Consigliere_Ass

SI

MULARGIU Emilio

Consigliere_Ass

SI

Presenti 3

Assenti 1

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
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 3, del 18 gennaio 2012, con la quale, fra l’altro, sono
state quantificate in complessivi € 36.000,00 all’anno, Iva 10% inclusa, le spese di smaltimento della frazione “secco
residuo” presso l’impianto di “TOSSILO”, Macomer;
PRECISATO che nella quantificazione della predetta spesa si è tenuto conto sia dei dati quantitativi (tonnellate
conferite nell’ultimo quinquennio), sia dell’entità dei rimborsi garantiti dalla R.A.S. sino al 31 dicembre 2011 in
applicazione del meccanismo previsto con deliberazione della Giunta Regionale n° 39/33 del 23 settembre 2011;
CONSIDERATO che a tutt’oggi, nonostante la Giunta Regionale già dal trascorso mese di ottobre del corrente anno
abbia prorogato l’applicazione del meccanismo predetto, giusta deliberazione n° 42/31 del 23 ottobre 2012, ancora
non si è provveduto, da parte del soggetto competente (il gestore dell’impianto di TOSSILO), all’accredito delle
somme spettanti al Comune di Mamoiada in base ai risultati di differenziazione raggiunti;
DATO ATTO che, conseguentemente, questo Comune si trova nella necessità di provvedere al pagamento delle
fatture della Ditta TOSSILO S.p.a. (sia quella, già emessa, relativa al mese di ottobre, sia quelle che saranno emesse
per i mesi di novembre e dicembre c.a.) con altre risorse attinte dal bilancio in attesa che pervengano le somme
dovutegli in base alle disposizioni regionali citate;
QUANTIFICATA presuntivamente in € 15.000,00 la somma necessaria per poter pagare le dette fatture;
RITENUTO di provvedere in merito;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 dal
Responsabile del Servizio Amministrativo e dal Responsabile del Servizio Finanziario,
all’unanimità

DELIBERA
1) di prendere atto che ancora non si è data applicazione, da parte dei soggetti competenti, alle disposizioni
impartite dalla Giunta Regionale in materia di raccolte differenziate dei rifiuti urbani nel territorio regionale
con deliberazione n° 42/31 del 29 ottobre 2012;
2) di rideteminare conseguentemente in € 51.000,00 all’anno, IVA 10% inclusa, la spesa necessaria per il
pagamento dei costi di smaltimento della frazione “secco residuo”, prodotta e raccolta in questo Comune,
presso l’impianto di TOSSILO, Macomer, quantificando pertanto in € 15.000,00, IVA 10% inclusa, i costi
aggiuntivi rispetto a quelli originariamente quantificati con deliberazione della Giunta Comunale n° 3 del 18
gennaio 2012 (€ 36.000,00, IVA 10% inclusa);

3) di dare atti che alla relativa spesa si provvederà con adeguato stanziamento sull’apposito capitolo del
bilancio.
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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
Pietro Curreli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Rag. Carmine Pirisi

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




FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott.ssa ANNA CICALO’

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

GOLOSIO Francesco

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 30/11/2012 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 11/12/2012 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

