
 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
 

   
                Il Presidente   Il Segretario 
           F.to Emanuele Cera           F.to dott. Franco Famà  
 
____________________________                                                                     ___________________________  
   
 
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 10/06/2013 al 26/06/2013 al n. 22.   
 
San Nicolò d’Arcidano, 10/06/2013. 
 

      Il dipendente incaricato/a 
                                                                                                   F.to Sofia Murgia 

 
Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 
 
San Nicolò d’Arcidano, 10/06/2013. 

L’impiegato incaricato/a 
F.to Sofia Murgia 

 
 

 

deliberazione trasmessa a: 
  
|_X_| Comuni aderenti. 
|_X_| Presidente 
|_x_| servizio finanziario 
|__| servizio tributi \ biblioteca 
|__| servizio amministrativo 
|__| servizio socio assistenziale \ culturale 
|__| servizio tecnico 
  
       
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 
 

N. 26 
Del  10.06.2013 

OGGETTO: Piano finanziario 2013 ai fini della determinazione TARES- 
Approvazione prospetto definitivo dei costi e dei proventi relativi al 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.  

 
L’anno duemilatredici, il giorno dieci del mese di giugno, con inizio alle ore 09,30 

nell’ufficio del Sindaco del Comune di San Nicolò D’Arcidano, 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:  
 
 
Cera Emanuele 
Piras Pietro Paolo  
Casciu Gerardo 
Garau Pier Francesco 
Santucciu Andrea 

PRESENTI 
X  
 

X 
X 
X 

ASSENTI 
 

X 
 
 

 
Presiede la seduta il Presidente Sig.Cera Emanuele. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 
 
 

L’ASSEMBLEA 
 
Richiamato il decreto legge n. 201/2011 art. 14 con il quale a decorrere dal 1° gennaio 2013 si  
istituisce in  tutti  i  comuni del territorio nazionale  il  tributo  comunale  sui  rifiuti  e  sui 
servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di  gestione  dei rifiuti urbani e dei rifiuti  
assimilati  avviati  allo  smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e  dei  costi  
relativi  ai servizi indivisibili dei comuni.  

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 74 del 09.12.2011 con 
la quale, in conformità all’art. 11 comma 5 del D.lgs. 163/2006, è stato aggiudicato in via 
definitiva in favore dell’A.T.I. tra Cooperativa di Lavoro e Servizio Concordia e CIS 
Costruzioni Deplano S.r.l. come sopra costituita, unica partecipante alla procedura negoziata, il 
“Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili e gestione 
degli ecocentri comunali”, per la durata di 9 anni a partire dal 01.01.2012, per l’importo 
complessivo di € 15.438.209,36 così determinato: € 12.199.573,00 per servizi a corpo, € 
899.965,80 per servizi a misura, € 1.639.954,90 per la gestione degli ecocentri, € 561.385,01  
per lavori sull’ecocentro di Terralba, € 111.572,21  per lavori sull’ecocentro di San Nicolò 
d’Arcidano, € 17.497,93 per spese tecniche relative ai lavori sull’ecocentro di Terralba e € 
8.260,51 per spese tecniche relative ai lavori sull’ecocentro di San Nicolò d’Arcidano. 

Considerato che a seguito dell’aggiudicazione definitiva, in data 27.12.2011 si è provveduto 
alla stipula del contratto Rep. n. 80 con la ditta appaltatrice A.T.I. tra Cooperativa di Lavoro e 
Servizio Concordia e CIS Costruzioni Deplano S.r.l.. 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Unione n° 15 del 
01/08/2011 con la quale sono state apportate al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2011, al Bilancio pluriennale 2011/2013 e alla Relazione Previsionale e Programmatica 
2011/2013, le modifiche presenti nelle schede allegate e che formano parte integrante e 



sostanziale della medesima deliberazione, e che contengono la ripartizione per ciascun Comune 
interessato dei costi relativi al servizio di cui all’oggetto. 

Dato atto che, in riferimento al passaggio TARSU/TARES, per l’elaborazione del Piano 
Finanziario nonchè delle nuove tariffe TARES da parte di ogni singolo Comune si è 
provveduto alla stesura del prospetto dei costi e dei proventi relativi al Servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, redatto sulla base dei dati di competenza dell’Unione in 
possesso dell’Ufficio Tecnico. 

Vista la nota Prot. n.1405 del 28/03/2013 mediante cui si è provveduto a trasmettere ai 
rispettivi Comuni dell’Unione la bozza del prospetto in oggetto, al fine di provvedere ciascuno 
all’inserimento dei propri specifici costi di gestione e alla compilazione dei campi le cui voci 
sono soggette alle rispettive autonome valutazioni e decisioni. 

Considerato che si è reso necessario apportare opportune correzioni e integrazioni al medesimo 
Piano finanziario, anche sulla base dei dati ricevuti successivamente e contenuti nello schema 
di rendiconto di gestione per l’esercizio 2012, approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione dell’Unione n° 33 del 29/05/2013. 

Vista la nota Prot. n. 2159 del 29/05/2013 con cui si comunica ai Comuni dell’Unione  
l’aggiornamento e la rettifica del medesimo Piano finanziario in attesa del nuovo e definitivo 
Piano necessario all’elaborazione delle nuove tariffe TARES.      

Vista la relazione ed i 2  prospetti dei costi e dei proventi relativi al Servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2013 redatti dall’Ufficio Tecnico dell’Unione, 
elaborati sia sulla base dei criteri di ripartizione di cui alla citata delibera del  Consiglio di 
Amministrazione dell’Unione n° 15 del 01/08/2011 che sulla base del n. di abitanti di ciascun 
comune al 31/12/2012.                                                          

Atteso che risulta necessario approvare il Prospetto definitivo dei costi e dei proventi relativi al 
Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2013 allegato alla 
“Relazione Appalto Gestione Servizio Raccolta Rifiuti Solidi Urbani” e procedere alla 
trasmissione del medesimo a ciascun Comune dell’Unione, al fine dell’elaborazione del proprio 
Piano Finanziario nonché delle nuove tariffe TARES da parte di ogni singolo Comune. 

 

Vista la proposta del responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Unione dei comuni del Terralbese 
che sottopone la relazione suindicata ed i 2  prospetti dei costi e dei proventi relativi al Servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2013, elaborati sia sulla base dei 
criteri di ripartizione di cui alla citata delibera del  Consiglio di Amministrazione dell’Unione 
n° 15 del 01/08/2011 che sulla base del numero di abitanti di ciascun comune al 31/12/2012.  

 

Acquisito sulla proposta il parere favorevole del responsabile del servizio tecnico per la 
regolarità tecnica;  

 
Ritenuto opportuno adottare, per l’anno 2013, ai fini del riparto, il criterio consolidato del 
numero degli abitanti al 31/12/2012; 
 
Con votazione unanime 
 
 
 
 
 
      

DELIBERA 
 

Di prendere atto della relazione proposta, in data 06/06/2013, dal Responsabile del Servizio 
Tecnico dell’Unione dei Comuni del Terralbese in merito alla gestione del servizio raccolta 
rifiuti solidi urbani; 
 
Di approvare, per l’anno 2013, il prospetto dati per piano finanziario relativo alla TARES, 
tenendo conto del criterio consolidato del numero degli abitanti dei Comuni aderenti all’Unione 
al 31/12/2012, come da allegato prospetto facente parte integrante e sostanziale della medesima  
 
Dichiarare l’atto, per separata volontà unanime, immediatamente esecutivo. 
 
Di inviare copia della presente deliberazione ai Comuni facenti parte dell’Unione del 
Terralbese.  
 
 

 
 

 


