
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 
 

 

N.  9 del 13. 03. 2017 

OGGETTO: Discussione gestione in forma associata particolari tipologie di Rifiuti. 
  

L’anno duemiladiciasette, il giorno tredici del mese di marzo, con inizio alle ore 16,00 in Marrubiu presso 
l’ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei 
Comuni del Terralbese, in seduta pubblica di prima convocazione composta dai Signori Sindaci: 

 Presente Assente 
Santucciu Andrea X  
Pintus Manuela  X  
Casciu Gerardo  X  
Cera Manuele X  
Piras Pietro Paolo X  
 

Presiede la seduta il Presidente Dott. Andrea Santucciu. 

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Felicina Deplano . 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali» e successive modificazioni. 
 
VISTO lo Statuto dell’Unione. 
 
VISTA la L.R. n. 2/2016. 
 
PRESO ATTO che il “Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e 
assimilabili e gestione degli ecocentri comunali”, risulta gestito, per i Comuni aderenti dall’Unione dei 
Comuni del Terralbese. 
 
ATTESO che il Contratto d’appalto per la gestione del Servizio predetto, stipulato in data 27.12.2011, 
per la durata di anni 9, non include la gestione di particolari tipologie di Rifiuti di seguito elencati: 
Toner esausti; Imballaggi contaminati da sostanze pericolose; filtri d’olio; pneumatici fuori uso; 
solventi; pesticidi; olio e grassi; vernici, inchiostri, adesivi resine- contenenti componenti pericolose- ; 
nonché vernici, inchiostri, adesivi resine – diversi da   quelli  contenenti componenti pericolosi. 
 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  



CONSIDERATO che ai fini di una corretta gestione dei rifiuti - tema ambientale particolarmente sentito 
dagli Amministratori locali - sorge l’esigenza di valutare l’attivazione della raccolta e smaltimento della 
tipologia dei rifiuti sopra menzionati. 
 
RITENUTO dover incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione di acquisire eventuali 
preventivi di spesa e ogni altro elemento utile al fine di poter assumere determinazioni in merito. 
  
A SEGUITO di discussione. 
 
CON votazione unanime resa nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 
1) LA PREMESSA è parte integrante del deliberato e si intende interamente richiamata. 

 
2) DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione dei Comuni del Terralbese  di 

acquisire la documentazione necessaria ( costi, eventuali costi accessori etc ) ai fini dell’attivazione 
della raccolta e smaltimento della tipologia dei rifiuti elencati in premessa. 

 
3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al  Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione dei 

Comuni del Terralbese  per i provvedimenti conseguenziali.  
 

4) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del 
D.Lgs 267/2000, ss.mm.ii.. -------------------- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
                   Il Presidente  Il Segretario 
          (Dott. Andrea Santucciu)      (Dott.ssa Felicina Deplano) 

 
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 23.03.2017 al 07.04.2017 al n. 28/2017.  
 

Marrubiu 23.03.2017 
 
   Il Segretario 
         (Dott.ssa Felicina Deplano) 

  

 

 

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

 

Marrubiu, ___________________                                                                                                               

L’impiegato incaricato/a 

____________________ 

deliberazione trasmessa a: 

  

|__| Comuni aderenti. 

|__| Presidente 

|__| servizio finanziario 

|__| servizio tributi \ biblioteca 

|__| servizio amministrativo 

|__| servizio socio assistenziale \ culturale 

|__| servizio tecnico 
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