
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 

PROVINCIA DI ORISTANO 

 
 

 

VERBALE n.  25 del 08. 06. 2017 

OGGETTO: 
Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e 
assimilabili e gestione degli ecocentri comunali. Accoglimento richiesta del 
Comune di San Nicolò d’Arcidano per l’esecuzione di servizi aggiuntivi. 

  

L’anno duemiladiciasette, il giorno otto del mese di giugno, con inizio alle ore 16,00 in Marrubiu e 
nell’ufficio del Sindaco, a seguito di avvisi scritti si è riunita l’Assemblea dell’Unione dei Comuni del 
Terralbese, in seduta pubblica di prima convocazione composta dai Signori Sindaci: 

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

Presiede la seduta il Presidente Dott. Andrea Santucciu . 

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Felicina Deplano  

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI  
 

ACQUISITI preliminarmente i pareri favorevoli dei responsabili di servizio in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, ss.mm.ii.  
 
VISTA la L.R. n. 2/2016; 
 
VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni; 
 
RICHIAMATE: 
− la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 15 del 20.04.2017,  relativa all’approvazione del 

D.U.P. Documento Unico di Programmazione 2017/2019 ai sensi dell’art. 170 del D. Lgs. 
267/2000; 

− la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 16 del 20.04.2017 con la quale è stato approvato 
il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017, il bilancio pluriennale 2017/2019, la 
relazione previsionale e programmatica 2017/2019; 

− la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Unione n° 21 del 15/05/2017 di 
variazione al Bilancio di previsione anni 2016 e 2017; 

 

DELIBERAZIONE ASSEMBLEA DEI SINDACI 



VISTO il Contratto Rep. n° 80 stipulato in data 27.12.2011 con la ditta appaltatrice A.T.I. tra 
Cooperativa di Lavoro e Servizio Concordia e CIS Costruzioni Deplano S.r.l. per il Servizio di 
raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili e gestione degli ecocentri 
comunali dell’Unione dei Comuni del Terralbese. 
 
RICHIAMATO l’art. 3 del Capitolato speciale riferito al predetto servizio che prevede la possibilità 
di ricorrere a servizi a misura, che pur rientrando nel servizio di raccolta differenziata e nel servizio 
di gestione degli ecocentri comunali rivestono carattere di straordinarietà  e si differenziano rispetto 
ai servizi di base in quanto per essi è prevista una remunerazione sulla base di preliminari analisi, 
utilizzando i prezzi elementari decurtati del ribasso di gara e, nel caso in cui questi non fossero 
applicabili, l’individuazione di ulteriori prezzi elementari dovranno essere desunti da apposite 
ricerche di mercato. 
 
RICHIAMATA la nota prot. n. 2026 del 18.05.2017, con la quale il Comune di San Nicolò 
d’Arcidano, chiede all’Unione l’attivazione dei servizi aggiuntivi di spazzamento stradale nel 
territorio comunale ed eventuale manutenzione di aree verdi come meglio specificato nella 
Deliberazione adottata dalla i Giunta Comunale di San Nicolò d’Arcidano n° 75 del 17/05/2017, 
trasmessa a questo Ente - per un importo complessivo di di € 8.000,00 Iva compresa. 
 
DATO ATTO, che l’attivazione richiesta non comporta una variazione del piano Tari 2017 in 
quanto il Comune di San Nicolò d’Arcidano ha stanziato la somma di € 8.000,00 attingendo dal 
proprio bilancio Comunale. 
 
CIÒ premesso. 
 
CON votazione unanime resa nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 
1) LE PREMESSE fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono 

integralmente richiamate. 
 

2) DI PRENDERE ATTO della deliberazione di Giunta Comunale del Comune di San Nicolò 
d’Arcidano n. 75 del 17.05.2017, concernente la richiesta di attivazione nel territorio del 
Comune richiedente , del servizio aggiuntivo - a misura - di spazzamento stradale ed eventuale 
manutenzione di aree verdi nel periodo compreso fra metà maggio e metà luglio 2017. 

 
3) DI DETERMINARE il costo lordo del servizio aggiuntivo sopracitato in € 8.000,00. 

 
4) DI TRASMETTERE la presenta al Comune di San Nicolò d’Arcidano per gli adempimenti di 

competenza. 
 

5) DI DARE ATTO che alla spesa di € 8.000,00 si farà fronte sul Capitolo 3410 – cod. 1.04.1.0103 
che presenta sufficiente disponibilità, e sul quale successivamente si effettuerà una variazione di 
bilancio in entrata e spesa dello stesso importo. Il Capitolo in Entrata correlato è il n.  189  - cod. 
3.0100.02  del Bilancio d’esercizio Anno 2017. 

 
6) DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

tuel enti locali D. lgs. n. 267/2000. -------------------- 
 
 



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 14.06.2017 al 29.06.2017 al n. 62/2017.  
 

Marrubiu 14.06.2017 
 
   Il Segretario 
         (Dott.ssa Felicina Deplano) 
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