
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 

PROVINCIA DI ORISTANO 

 
 

 

VERBALE n.  27 del 08. 06. 2017 

OGGETTO: 

Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e 
assimilabili e gestione degli ecocentri comunali - Autorizzazione al conferimento 
degli imballaggi misti vetro e metallo presso la piattaforma regionale Co.Re.Ve. 
Ichnos Ambiente SRL di Uta. 

  

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  
 
VISTA la proposta di deliberazione di pari oggetto di seguito riportata. 

 
VISTA l’offerta n° 9/2017 del 19/05/2017 , presentata dalla Ditta Ichnos Ambiente Srl di Uta acclarata 
al Prot. Gen. n° 2151 del 26/05/2017 relativa al conferimento per il conferimento del rifiuto misto 
imballaggi vetro-metallo (CER 150106) proveniente dalla raccolta differenziata del servizio di raccolta 
e trasporto dei rifiuti e gestione degli ecocentri comunali dell’Unione dei Comuni del Terralbese. 
 
CONSIDERATO che la ditta opera in qualità di impianto di recupero rifiuti non pericolosi e in 
particolare quale piattaforma regionale Co.Re.Ve. e pertanto garantisce la corresponsione degli incentivi 
dei seguenti consorzi di filiera in conformità all’Accordo Quadro ANCI-CONAI sottoscritto in data 
01/04/2014 ed ai suoi allegati tecnici: 
− Co.Re.Ve – Consorzio Recupero Vetro; 
− CIAL – Consorzio Imballaggi in Alluminio; 
− RICREA – Consorzio Regionale Riciclo e Recupero Imballaggi in Acciaio; 
 
PRESO ATTO che la proposta della ditta prevede: 

- la corresponsione dell’importo di €/t 16,00 per una durata annuale della Convenzione; 

DELIBERAZIONE ASSEMBLEA DEI SINDACI 



- la corresponsione dell’importo di €/t 18,00 per una durata biennale della Convenzione. 
 
RITENUTO economicamente più vantaggioso sottoscrivere una Convenzione della durata biennale. 
 
ACCERTATO che la ditta Ichnos Ambiente Srl con sede in Uta – VII Strada Z.I. Macchiareddu 
P.Iva/Cod. Fisc. 03248300927 è in possesso dell’Autorizzazione Unica alla gestione in procedura 
semplificata e ordinaria ai sensi dell’Art. 208 del D.Lgs. n° 152/2006, di un impianto di messa in riserva 
(R13) e recupero (R5) di vetro e imballaggi misti provenienti dalla raccolta differenziata degli rrssuu, 
rilasciata dalla Provincia di Cagliari con Determinazione n° 64 del 05/06/2014. 
 
TENUTO presente che attualmente gli imballaggi misti di vetro e metallo vengono conferiti nella 
piattaforma EcoSansperate Srl di Uta, che non possiede le deleghe per la sottoscrizione delle 
Convenzioni con i Consorzi di Filiera. 
 
CONSIDERATO che l’accettazione dell’offerta della Ditta Ichnos Ambiente Srl per la durata di due 
anni comporta una corresponsione a favore dell’Unione dei Comuni del Terralbese di incentivi per un 
importo stimato annuale di € 20.000,00 (calcolati sulla base della produzione dei rifiuti CER 150106 
Anno 2016 = t. 1.113,74). 
 
A SEGUITO di discussione. 
 
PRESO ATTO che la proposta di deliberazione necessita di ulteriori sviluppi, ovvero si chiede al 
Responsabile del Servizio la predisposizione di una relazione circa la convenienza economica 
collegata alla proposta presentata all’Assemblea. 
 
CIÒ premesso. 
 
CON votazione unanime resa nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 

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

2) DI RINVIARE la discussione e approvazione del punto all’O.d.G al fine di acquisire apposita 
relazione da parte del Responsabile del Servizio in merito alla Convenienza economica 
collegata alla proposta presentata all’Assemblea. -------------------- 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 64/2017.  
 

Marrubiu 14.06.2017 
 
   Il Segretario 
         (Dott.ssa Felicina Deplano) 
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