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Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
N. 37 

Del 29.07.2015 

Oggetto: Discussione della proposta di progetto della ditta Leo Viridis srl per 

la raccolta degli imballaggi mediante eco-point. 

 

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 

ASSENTI 

 

X 

 

 

 

 

Presiede la seduta il Presidente Piras Pietro Paolo. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 

 

   

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Richiamata la proposta della ditta Leo Viridis srl in arrivo al prot. n. 2666 del 16.07.2015, che espone un 

progetto per la raccolta degli imballaggi mediante eco-point in punti di raccolta critici, definiti tali in quanto la 

raccolta non avviene in maniera poco differenziata. 

Considerato che nella proposta soprarichiamata, il produttore dei rifiuti rimarrà l’Unione dei Comuni del 

Terralbese, in modo che non si perdano quantità di rifiuti utili per far crescere la raccolta differenziata dei rifiuti 
e riconoscerebbe un importo pari a €/tonnellata 17,00 oltre IVA di legge; 

Dato atto che: 

 non si hanno numeri certi della raccolta di imballaggi mediante queste macchine sul nostro territorio e 
possiamo solo ipotizzare, con tutti i rischi del caso, che avvenga una raccolta stimata di 10 tonnellate 

di plastica mediante eco-point e che 5 tonnellate vadano a sottrarsi alla frazione di rifiuti indifferenziati 
raccolti; 

 con queste ipotesi, l’Unione dei Comuni del Terralbese non potrebbe più fatturare gli imballaggi in 
plastica al Co.Re.Pla rinunciando, per le 10 tonnellate stimate, agli introiti pari ad oggi a €/tonnellata 

339,65 (303,58 + 36,07), ossia pari a € 3.396,50 oltre IVA di legge, di cui si stima che l’80% pari a € 

2.717,20 oltre IVA di legge rimanga all’Unione e il 20% pari a € 679,30 oltre IVA di legge venga 
riconosciuto alla ditta Concordia come incentivo raccolta come previsto dal Contratto Rep. n. 80 del 

27.12.2011 e dal Capitolato Speciale d’Appalto; 

 con queste ipotesi, l’Unione dei Comuni del Terralbese riceverebbe dalla ditta Leo Viridis srl un importo 

pari a €/tonnellata 17,00, ossia pari a € 170,00; 

 con questa ipotesi, l’Unione dei Comuni del Terralbese avrebbe un risparmio per le 5 tonnellate di rifiuti 
indifferenziati non conferiti pari a €/tonnellata 161,57, ossia pari a € 807,85 oltre IVA di legge; 

 per quanto sopra, e per le ipotesi avanzate che non potrebbero rispecchiare la raccolta che verrà 
effettivamente eseguita nella realtà, l’Unione dei Comuni del Terralbese, a livello di introiti avrebbe una 

perdita pari a € 1.739,35 oltre IVA di legge (€ 2.717,20 - € 170,00 - € 807,85). 

Tutto ciò premesso, per i provvedimenti di propria competenza si sottopone l’allegata proposta; 



Visto l’articolo 183 del Decreto legislativo 267/2000 secondo cui vige l’obbligo su ciascun responsabile della 

spesa di accertare preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con gli stanziamenti e con 

le regole del patto di stabilità.  

Accertato, in ossequio del citato articolo 183 del Decreto legislativo 267/2000 che:  

 l’atto gestionale adottando, allo stato attuale, è compatibile con gli stanziamenti previsti in bilancio, in 
quanto non comporta nessuna spesa e rispetta le regole della finanza pubblica segnatamente al patto 

di stabilità 2015. 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Tutto ciò premesso; 

Con voti unanimi  

 

DELIBERA 

 

Di rinviare la decisione ad altra seduta per un maggiore approfondimento della proposta in oggetto  

 


