
 

  Letto, approvato e sottoscritto 

  

  

                  Il Presidente         Il Segretario 

       F.to Pietro Paolo Piras         F.to dott. Franco Famà  
 

____________________________                                                                     ___________________________  

   

 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 

D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 31.07.2015 al 14.08.2015 al  n. 73  

 

 

 

Terralba, 31.07.2015 
 

       Il dipendente incaricato/a 

                                                                 Firmato il Segretario 

            

 

 
 

   
 

 

Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 

 

Terralba,                                                                                                                 

L’impiegato incaricato/a 

                                                                                                                     

 

 

 

deliberazione trasmessa a: 

  

|_X_| Comuni aderenti. 

|_X_| Presidente 

|_X _| servizio finanziario 

|__| servizio tributi \ biblioteca 

|_ _| servizio amministrativo 

|__| servizio socio assistenziale \ culturale 

| | servizio tecnico 

 | _X| servizio polizia municipale 

 

       

       

  

  

 

 

Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
N. 35 

Del 29.07.2015 

Oggetto: TARSU -Richiesta dell’Unione del Terralbese in merito alla 
rinegoziazione del contratto in essere con la cooperativa “Concordia” per la 
gestione rifiuti ai sensi della D.L. 66 del 24.04.2014.  

 

L’anno duemilaquindici, il giorno ventotto del mese di luglio, con inizio alle ore 10.00 presso 

l’ufficio del Sindaco del Comune di Terralba, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composto dai Signori Sindaci:  

 

 

Piras Pietro Paolo  

Cera Emanuele 

Casciu Gerardo 

Pintus Manuela   

Santucciu Andrea 

PRESENTI 

X 

X 

X 

X 

X 

ASSENTI 

 

 

 

 

 

Presiede la seduta il Presidente Piras Pietro Paolo. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 

 

E’ inoltre presente il Presidente e rappresentante della ditta Cooperativa “Concordia “Sig. 

Giuseppe Mereu, che gestisce il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti e il 

Responsabile del sevizio tecnico dell’Unione.  

   

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Vista la deliberazione dell’Assemblea n. 14 del 13.07.2015 che approva, per l’anno 2015, il Piano finanziario 

TARI e che contestualmente prende atto della necessità di aprire un confronto con l’impresa che gestisce i 
rifiuti ai fini della rinegoziazione del contratto e anche con la Regione relativamente ai prezzi imposti per il 

conferimento; 

Visto il Dl 66 del 24.04.2014 che autorizza le pubbliche amministrazioni a ridurre del 5% le spese dei contratti 

di fornitura e servizi in essere dal 24.04.2014 (data di entrata in vigore del decreto) per tutta la loro residua 

durata; 

Il rappresentante della ditta dichiara di essere a conoscenza della legge ma che tuttavia non sia possibile 

ridurre ulteriormente i costi del contratto relativo  alla gestione del servizio di raccolta e di smaltimento dei 
rifiuti in  quanto la ditta, nel corso del 2014, si è fatto carico di altri due dipendenti, non compresi nel quadro 

sinottico della spesa, in forza del dispositivo di una sentenza del giudice di primo grado. La sentenza di secondo 
grado dinnanzi alla corte d’appello è prevista a Settembre 2015; 

Il responsabile del servizio tecnico interviene per precisare che i due lavoratori erano previsti al momento 

dell’appalto e per tale ragione il giudice ha accolto le aspettative dei lavoratori; 

Esce dall’aula il Sindaco di San Nicolo’ d’Arcidano per ulteriori impegni istituzionali; 

Il rappresentante della ditta fa presente che un risparmio dei costi si potrebbe avere dalla proposta di 
protocollo gestionale dell’ecocentro che ha inviato via pec a tutti i comuni a firma del responsabile tecnico 

Alessio Argiolas, 

Al termine della discussione, nella quale è emersa a possibilità di rivedere a parità di costi alcuni servizi, 
viene congedato il sig. Mereu Giuseppe e il cda si riserva di approfondire la questione in successivi 

incontri. 

 


