
 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
  
                             Il Presidente         Il Segretario 
                       F.to Emanuele Cera                 F.to dott. Paolo Pintor 
 
____________________________                                                                     ___________________________  
   
 
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 15/11/2013 al 30/11/2013 al  n. 44. 
 
 
 
San Nicolò d’Arcidano, 15/11/2013. 
 

       Il dipendente incaricato/a 
                                F.to Sofia Murgia 

 
 

 
   

 

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

L’impiegato incaricato/a 
                                                                                                                    Sofia Murgia 

 
 

 

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

 
 

Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

 
N. 54 

Del 04.11.2013 
OGGETTO: Problematica inerenti alla ripartizione costi  Tares. 
Incarico al Responsabile del servizio tecnico dell’Unione. 
  

 
L’anno duemilatredici, il giorno quattro del mese di Novembre, con inizio alle ore 16.00 in 
San Nicolò D’Arcidano e nell’ufficio del Sindaco, a seguito di avvisi scritti si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composto dai Signori 
Sindaci:  
 
 
Cera Emanuele 
Piras Pietro Paolo  
Casciu Gerardo 
Garau Pier Francesco delegato Assessore Pinna Marco 
Santucciu Andrea 

PRESENTI 
X 
X 
X 
X 
X 

ASSENTI 
 
 
 
 

 
Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario dott. Pintor Paolo. 
 
 
   

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 
Atteso che con deliberazione dell’assemblea dei Sindaci n. 26 del 10.06.2013 è stato approvato il prospetto 
definitivo per il Piano finanziario relativo alla TARES anno 2013; 
 
Considerato che con ulteriore  atto  dell’Assemblea n. 29 del 01/07/2013 si è deliberato di respingere, per 
le motivazioni indicate nella medesima, la richiesta del Comune di Terralba come sopra evidenziata; 
 
Atteso che con proprio atto n. 31 del 28/08/2013 si è deliberato quanto segue: 
Di dare atto che esiste politicamente la disponibilità da parte dell’Unione all’eventuale revoca 
delle deliberazioni di cui all’oggetto, dopo un confronto tecnico/politico su tutta la questione 
relativa alla TARES. 
 

Considerato che con atto dell’Assemblea dei Sindaci dell’Unione n. 35 del 07/10/2013  si è approvato 

integralmente la proposta del Presidente dell'Unione in merito all’oggetto di cui sopra che di seguito si 
riporta:  
-a fronte dell'esigenza del Comune di Terralba di rivedere le posizioni dell'Unione in merito alla 

ripartizione dei costi del servizio e alla necessità che Terralba approvi il proprio bilancio propone 
all'Assemblea di conferire al Comune di Terralba la somma di € 57.740,98, che lo Stato ha attribuito 
all'Unione per recupero dell'iva, con l'impegno di rivedere nell'anno 2014 tutta la questione relativa alla 

ripartizione dei costi del servizio, salvo eventuale conguaglio; 
 



Vista che con atto n.39 del 21.10.2013, per le motivazioni in esso contenuto, l’Assemblea dei Sindaci 
dell’Unione si è riproposta in seduta successiva, la possibilità di demandare all’Ufficio tecnico 
dell’Unione l’affidamento di un incarico ad un consulente esterno per porre chiarezza alla questione e 
nelle frattempo  sospendere immediatamente l’efficacia del provvedimento contenuto nella deliberazione 
dell’Assemblea dei Sindaci n. 35 del 07.10.2013; 
 
Dato atto che sussistono le condizione di poca chiarezza in merito alle problematiche legate alla Tares che 
emergono, come evidenziate dal Presidente nella delibera n. 39/2013, dalla gestione dell’appalto del 
servizio sino ai dati recenti, richiesti all’Osservatorio per i rifiuti e all’Arpas , relativi alla rilevazione della 
gestione dei rifiuti urbani e dalla nota dell’Ufficio tecnico del comune di Terralba del 30/09/20123;  
 
Dare atto che neanche il lavoro tecnico ha prodotto alcun effetto di chiarezza sulle problematiche 
sollevate; 

Ravvisata pertanto la necessità di nominare un soggetto estraneo alla pubblica amministrazione, esperto in 

materia, preferibilmente già investito della vicenda Tares in relazioni a precedenti cause dinnanzi al TAR 

Sardegna e al Consiglio di Stato a tutela di questo ente, che suggerisca i percorsi più congrui e le decisioni 

più idonee che dovranno essere adottate dall’Unione; 
 
Con votazione unanime  
 

DELIBERA 
 
 
di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione di procedere alla nomina e 
all’individuazione di un professionista esterno (anche un legale), esperto in materia, che, previo 
esame della problematica Tares, suggerisca all’amministrazione i percorsi legali  e le decisioni 
più idonee che dovranno essere adottate dall‘ Ente; 
 
dare mandato al medesimo di chiedere ai comuni aderenti l’Unione tutte le notizie ed 
informazione che ritiene più necessario affinchè il professionista possa procedere a quanto 
richiesto da questo ente; 
 
dare atto che i costi saranno a carico del bilancio dell’Unione   
 
 


