
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 
 

 

N.  40 del 06.11.2017 

OGGETTO: 
ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO PER LA 
GESTIONE ASSOCIATA DEI TONER ESAUSTI PRESSO GLI ECOCENTRI 
COMUNALI’. 

  

L’anno duemiladiciasette, il giorno sei del mese di novembre, 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  
Dore Anna Maria X  
Cera Emanuele X  
Pili Sandro X  
 

Presiede la seduta il Presidente Dott. Andrea Santucciu. 

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Felicina Deplano. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
ACQUISITI preliminarmente i pareri favorevoli: del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità 
tecnica, del Responsabile del Servizio Finaziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs 267/2000, ss.mm.ii.. 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, ss.mm.ii.. 
 
VISTA la L.R. n. 2/2016. 
 
VISTO il D.M. del 08 Aprile 2008 come modificato dal D.M. 13 Maggio 2009. 
 
VISTE le Linee Guida regionali per la realizzazione e la gestione degli ecocentri comunali e delle 
attrezzature di raggruppamento. 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 9 del 13/03/2017 con la quale si 
incaricava il Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione dei Comuni del Terralbese di acquisire la 
documentazione necessaria ai fini dell’attivazione e smaltimento di particolari tipologie di rifiuti presso 
gli ecocentri comunali. 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  



 
VISTA la nota Prot. n° 1477 del 05/04/2017 con la quale il Servizio Tecnico dell’Unione chiedeva alla 
Coop. di Lavoro e Servizio Concordia di Terralba, in qualità di gestore degli ecocentri comunali ai sensi 
del Contratto Rep. n° 80/2011,  stipulato in data 27/12/2011, un preventivo di spesa per la gestione 
associata di particolari tipologie di rifiuti non contemplate nel contratto su menzionato. 
 
VISTO il preventivo di spesa della ditta Coop. di Lavoro e Servizio Concordia in atti al Prot. Gen. n° 
1823 del 02/05/2017 che prevede una spesa complessiva di € 25.075,00 + Iva per la raccolta e 
smaltimento annuale presso n° 5 ecocentri di toner esausti, imballaggi contaminati da sostanze 
pericolose, filtri d’olio, pneumatici fuori uso, solventi, pesticidi, oli e grassi, vernici, inchiostri, ecc.. 
 
VALUTATA l’opportunità e l’urgenza di attivare la raccolta e lo smaltimento dei toner esausti 
tramite un ecobox da posizionarsi in ogni ecocentro dei Comuni facenti parte dell’Unione dei 
Comuni del Terralbese, per l’importo stimato di € 200,00 + Iva riferito al singolo Comune. 
 
RICHIAMATO l’Art. 67 del Capitolato d’appalto per la gestione del servizio di raccolta, trasporto e 
conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili e gestione degli ecocentri comunali che prevede: 
“sono accettati per il conferimento in discarica solo ed esclusivamente i rifiuti elencati nel 
provvedimento di autorizzazione al funzionamento degli ecocentri comunali o nelle prescrizioni 
Regionali e Provinciali e comunque classificati come rsu ed assimilabili ai sensi delle norme 
vigenti”. 
 
VISTE le autorizzazioni al funzionamento e i regolamenti di gestione degli ecocentri dei Comuni 
dell’Unione del Terralbese e in particolare: 
 

− Deliberazione della Giunta Comunale n° 181 del 13/11/2012 con la quale si approva il progetto 
definitivo-esecutivo per il completamento funzionale dell’ecocentro di Terralba che opererà ai sensi 
del D.M. 08 Aprile 2008 e ss.mm.ii.; 

Comune di Terralba 

− Regolamento ecocentro approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 56 del 21/08/2008; 
 

− Deliberazione della Giunta Comunale n° 128 del 16/10/2017 con la quale  è stato autorizzato 
l’ecocentro ai sensi dell’Art. 2 comma 1 del D.M. 08 Aprile 2008 e ss.mm.ii.; 

Comune di Marrubiu 

− Regolamento ecocentro approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 17 del 13/05/2008; 
 

− Determinazione del Responsabile Area Tecnica n° 204 del 13/12/2013 con la quale è stato 
autorizzato l’ecocentro sensi del D.M. 08 Aprile 2008 e ss.mm.ii.; 

Comune di Arborea 

− Regolamento ecocentro approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 82 del 28/12/2011; 
 

− Determinazione del Responsabile Area Tecnica n° 77 del 22/04/2013 con la quale  è stato  
autorizzato l’ecocentro sensi del D.M. 08 Aprile 2008 e ss.mm.ii.; 

Comune di Uras 

− Regolamento ecocentro approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 13 del 26/04/2013; 
 

− Determinazione del Responsabile Area Tecnica n° 26 del 26/02/2010 con la quale  è stato  
autorizzato l’ecocentro sensi del D.M. 08 Aprile 2008 e ss.mm.ii.; 

Comune di San Nicolò d’Arcidano 

− Regolamento ecocentro approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 28 del 25/02/2011; 



 
PRESO ATTO che: 
1. tutti gli ecocentri sono di tipo B autorizzati ai sensi del D.M. 08/04/2008, come  modificato dal 

D.M. 13/05/2009 che all’art. 1 comma 6 ha integrato l’elenco dei rifiuti conferibili presso gli 
ecocentri comunali con ulteriori tipologie di rifiuto fra le quali “toner per stampa esauriti diversi 
da quelli di cui alla voce 08 03 17*,(provenienti da utenze domestiche - codice CER 08 03 18”; 

2. i regolamenti che disciplinano il funzionamento degli ecocentri dei Comuni di Terralba e 
Marrubiu non prevedono la gestione dei toner esausti provenienti da utenze domestiche. 

 
TUTTO ciò premesso. 
 
CON votazione unanime resa nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 
1) LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende interamente 

richiamata.  
 

2) DI DARE DISPOSIZIONE al Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione dei Comuni del 
Terralbese di attivare presso gli ecocentri dei Comuni facenti parte della medesima Unione  il 
servizio di raccolta e smaltimento dei toner esausti provenienti da utenze domestiche. 

 
3) DI DARE ATTO che alla spesa ( presunta) complessiva annuale € 1.220,00 Iva compresa, si farà 

fronte con le risorse che saranno rese disponibili nel bilancio esercizio 2018 – cap.  3410. 
 
4) DI TRASMETTERE la presente ai Comuni dell’Unione e in particolare ai Comuni di Terralba e 

Marrubiu al fine di aggiornare i rispettivi regolamenti di gestione degli ecocentri comunali. 
 

5) DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente 
eseguibile, come previsto dall’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, constatata l’urgenza di provvedere. -
------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 11.11.2017 al 26.11.2017 al n. 98/2017.  
 

Marrubiu 11.11.2017 
 
   Il Segretario 
         (Dott.ssa Felicina Deplano) 
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