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UNIONE DEI COMUNI “TERRALBESE”  
PROVINCIA DI ORISTANO 

  

DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

N. 21   Seduta del 06/10/2011 
  

   

 OGGETTO: Indirizzi gestione servizio raccolta rifiuti solidi urbani e proposta riparto introiti 

TARSU raccolta differenziata – anni 2009/2010. 

  

L’anno DUEMILAUNDICI, il giorno SEI del mese di OTTOBRE  alle ore 08,00 e SS. in 
ARBOREA e nei locali del Municipio; 
a seguito di avvisi scritti si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni del 
Terralbese, nelle persone dei Signori: 
 
N. COGNOME NOME CARICA PRESENTI ASSENTI 

1 GARAU Pierfrancesco PRESIDENTE – Sindaco Arborea X  
2 SANTUCCIU Andrea Sindaco - Marrubiu X  
3 CASCIU Gerardo Sindaco – Uras X  
4 PILI Gian Pietro Sindaco – Terralba X  
5 CERA Emanuele  Sindaco - S.N. D’Arcidano X  
      TOTALE 5  

 
Il PRESIDENTE – Sindaco del Comune di Arborea – Pierfrancesco Garau sopra indicato. 
  
Partecipa quale Segretario, il Segretario dell’Unione il Dott. Chelo Salvatorino.  
  

************************************************************************ 
  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Visto lo Statuto Comunale. 

Visto il Regolamento di Contabilità. 

Vista la deliberazione dell’Assemblea n. 05 del 22/04/2011 “Approvazione del bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2011, della relazione previsionale e programmatica 2011/2013 
e del bilancio pluriennale 2011/2013. 

Vista la deliberazione dell’Assemblea n. 7 del 17/05/2011  “Approvazione Rendiconto di 
gestione esercizio 2010” 
 

Considerato: 
 - che relativamente agli anni 2009/2010 sono stati incassati dall’unione i seguenti proventi 
(comprensivi di Iva) per introiti rifiuti riciclabili: 
 
periodo di riferimento 

della fattura Introiti incassati 
anno 2009 19.092,69 
anno 2010 124.592,83 
 143.685,52 
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- che parte di questi proventi è stata utilizzata per il versamento dell’Iva dovuta all’erario; 
- che una quota da definirsi a cura del responsabile del servizio tecnico  deve essere 

corrisposta alla ditta appaltatrice del servizio (ai sensi di quanto stabilito nel contratto 
d’appalto) a titolo di incentivo, di cui €  10.931,75  già liquidato; 

- che la differenza deve essere ripartita tra i comuni di Marrubiu, Uras e S.N. D’Arcidano;  
- che a tal fine appare opportuno utilizzare il criterio della popolazione residente individuata 

con riferimento agli anni di competenza e quindi stabilire un versamento proporzionale, con 
erogazione una volta definita la quota da versare all’affidatario Gesar;  

 
In relazione al servizio tecnico si indicano gli ulteriori necessari indirizzi:  

- procedere a quanto evidenziato sopra, alla determinazione della quota dovuta all’affidataria 
Gesar  al fine degli adempimenti contrattuali;  

- di avviare senza indugio l’attività di fatturazione dei conferimenti relativi alla raccolta 
differenziata fine 2010 ed intero anno 2011;  

- di trasmettere la presente al responsabile del servizio tecnico;     
  

 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile  a cura del 
responsabile del servizio finanziario dott. Stefano Usai, reso ai sensi dell'art.49 del T.U.EE.LL. D.Lgs 
267/2000. 
 
Con voti unanimi; 
 

DELIBERA 

 
Di demandare ai responsabili dei servizi, per quanto di competenza, i vari atti conseguenti;  

 
Di demandare al responsabile dei servizi finanziari il riparto tra i comuni di Uras, Marrubiu e  

S.N. d’Arcidano una volta definiti i calcoli di cui in premessa;  
 

Di stabilire che il riparto avvenga tenendo conto della popolazione residente individuata con 
riferimento agli anni di competenza.    
 

Di trasmettere l’atto presente ai responsabili dei servizi;     
 

Con separata votazione palesemente espressa per alzata di mano ad esito unanime, rendere la 
presente immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000; 
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Letto, approvato e sottoscritto 

  

 

 

        IL PRESIDENTE                                                                               IL SEGRETARIO 

     Pierfrancesco Garau            Chelo Dr. Salvatorino 

 

 

  

  

Certifico che la presente deliberazione, in atti del Protocollo al n. 3473, trovasi in corso di 

pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 267/2000, per quindici giorni decorrenti dal 

11.10.2011 al 25.10.2011, all’Albo Pretorio on-line, consultabile in apposita sezione del sito 

istituzionale dell’Ente www.unionecomunidelterralbese.it. 

  

Arborea. lì 11.10.2011 

      IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

          Chelo Dr. Salvatorino 

       

  

  

  

deliberazione trasmessa a: 

  
|_X_| Comuni aderenti 
|_X_| Presidente 
|__| servizio finanziario 
|__| servizio tributi \ biblioteca 
|__| servizio amministrativo 
|__| servizio socio assistenziale \ culturale 
|__| servizio tecnico 
  
      IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

       Chelo Dr. Salvatorino 
       
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


