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Unione dei Comuni “Terralbese” 

Provincia di Oristano 
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA  

 
N. 019 

Del  16.06.2014 
OGGETTO: Problematiche asserenti la ripartizione dei costi TARES ed eventuali 
indirizzi per la formazione del bilancio 2014.  

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno sedici del mese di Giugno, con inizio alle ore 17.00 in 

Uras, presso l’ufficio del Presidente, 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:  
 
 
Casciu Gerardo 
Piras Pietro Paolo  
Cera Emanuele  
Garau Pierfrancesco 
Santucciu Andrea  

PRESENTI 
X 
X 
X 
X 
X 

ASSENTI 
 
 
 
 

 
Presiede la seduta il Presidente Rag. Gerardo Casciu. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Dott. Franco Famà. 
 
Partecipa all’Assemblea il Vice Sindaco del Comune di Marrubiu, Doriano Sollai.   
 
 

L’ASSEMBLEA 
 

Vista la deliberazione dell’Assemblea n. 39 del 21.10.2013,  tramite la quale si decideva di proporre, in 
una 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; 
 
Atteso che con propria deliberazione n. 26 del 10.06.2013 è stato approvato il prospetto definitivo per il 
Piano finanziario relativo alla TARES anno 2013; 
 
Vista la nota del Sindaco del Comune di Terralba del 21.06.2013, al n/s prot. n. 4864, con quale 
richiede “la convocazione dell’Assemblea per l’annullamento della delibera suindicata e il ripristino 
della ripartizione dei costi e delle entrate secondo quanto previsto dalla delibera del C.D.A. dell’Unione 
del Terralbese  n. 15 del 01.08.2011 “Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziaro 
2011, alla relazione previsionale e al Bilancio pluriennale 2011/2013”  in quanto ad oggi, la modifica 
introdotta, nella delibera n. 26/2013, sulla ripartizione del costo non consente di garantire da parte del 
comune medesimo la copertura finanziaria“. 
 
Considerato che con proprio atto 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; 
 
Vista la nota prot. n. 3065 del 24.07.2013 a firma del Sindaco del Comune di Terralba che trasmette la 
delibera del proprio consiglio comunale n. 31 con allegata mozione e contestualmente richiede una 
convocazione urgente di una riunione più volte richiesta con note acquisite agli atti (prot. n. 3250 del 



05.08.2013, prot. n. 6073 del 07.08.2013, prot. 3438 del 13.08.2013 e per ultima la diffida di cui al prot. 
n. 3555 del 22.08.2013);  
 
Vista le note di riscontro alle suindicate richieste, da parte del Presidente dell’Unione (prot. n. 3254 del 
05.08.2013, prot. n. 3313 del 07.08.2013 e  prot. n.3529 del 21.08.2013 con allegati prospetti e, per 
ultima, prot. n. 3624 del 26.08.2013 relativa alla convocazione dell’Assemblea);  
 
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. 
Di dare atto che a tal fine saranno convocati al piu’ presto gli uffici tecnici e finanziari dei Comuni 
aderenti all’Unione del Terralbese. 
 
 
Viste: 
- la nota del Sindaco del Comune di Terralba, pervenuta al prot. n. 3759 del 30/08/2013 che chiede al 
Presidente dell’Unione l’apertura del tavolo tecnico;  
-la nota al  prot., n. 3804 del 03/09/2013 con la quale il Presidente ha invitato il Responsabile del 
servizio tecnico dell’Unione a procedere secondo le indicazioni contenute nella deliberazione 
dell’Assemblea dei Sindaci n. 31 del 28/08/2103; 
-la nota del 20/09/2013 al prot. n. 4045,con la quale il Responsabile del servizio tecnico trasmette i 
verbali delle tre riunioni del lavoro tecnico composto da servizi tecnici e finanziari; 
-la nota del Sindaco del Comune di Marrubiu, pervenuta in data 24/08/2013 al  prot. n. 4081 , che ritiene 
che prima di una eventuale revoca della deliberazione dell’Assemblea del 10/06/2013 si debba dare 
incarico alla ditta appaltatrice di effettuare e di presentare unio studio analitico sui costi effettivi di 
raccolta per ogni singolo Comune; 
- la nota del Sindaco del Comune di Terralba, pervenuta al Prot. n. 4140 del 27/09/2013, che chiede al 
Presidente dell’Unione la convocazione dell’Assemblea dei Sindaci; 
-la nota del Presidente dell’Unione, datata 27/09/2013 al prot. n. 4160 relativa al “ Servizio di raccolta e 
smaltimento rifiuti solidi urbani-Tares 2013- Richiesta dati ufficiali.” indirizzata al Responsabile del 
servizio tecnico dell’Unione e per conoscenza a tutti i Sindaci aderenti dell’Unione affinchè proceda, 
con urgenza, a fugare , attraverso una risposta scritta, alcuni dubbi  sulla problematica in oggetto ed in 
particolare sull’importo del costo del servizio per il Comune di Terralba (410 mila Euro) inserito a base 
d’asta per l’appalto largamente inferiore rispetto a quello segnalato nel Rapporto sulla gestione dei RSU 
in Sardegna anno 2011 e sul mantenimento per il Comune di Terralba dei costi relativi al servizio a 
differenza degli altri che hanno dovuto effettuare un aumento medio del 25/30%; 
-la nota del servizio tecnico dell’Unione del 07/10/2013 n. 4269 che trasmette al Presidente la nota 
pervenuta in data 30/09/2013 del Responsabile del servizio tecnico del Comune di Terralba interpellato 
al fine dell’adempimento e dei chiarimenti richiesti dal Presidente con nota suindicata del 27/09/2103; 
 
Considerato che con propria deliberazione 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; 

 
Apre il dibattito  il Presidente che illustra, a seguito dell’ultima decisione dell’assemblea, la nota Prot. 
n. 19638 del 16.01.2013 del Comune di Terralba che richiede ai Comuni aderenti l’Unione l’accesso 

formale di copie in merito ai quadri TARSU a consuntivo degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, 
comprensivi di spese ed entrate, le percentuali di copertura riferite agli anni di cui sopra ed eventuali 
altri costi sostenuti in quegli anni per tutta una serie di servizi richiamati nella nota suindicata; 

 

Il Presidente, alla luce di quella nota, esprime ancora una volta le sue ferme perplessità sollevate, a più 
riprese, in deliberazioni precedenti e desumibili: 

- dalla dichiarazione del tecnico del comune di Terralba resa  all’Assemblea dei Sindaci in merito 

alla lievitazione dei costi del servizio dovuti all’aumento dei costi di smaltimento; 
- dalla nota dell’ufficio tecnico del Comune di Terralba del 30/09/2013; 
- dai dati richiesti all’Osservatorio per i rifiuti e all’Arpas relativi alla rilevazione della gestione 

dei rifiuti urbani in Sardegna riferiti ad esercizi finanziari precedenti; 
- dalla nota d’accesso prot. 19638 del 16.01.2013, con la quale il comune di Terralba esprime 

poca chiarezza sulla vicenda Tares  ed infine per le dichiarazioni di malcontento, riportate dalla 

stampa, per la decisione assunta con la deliberazione dell’Assemblea n. 35 del 07.10.2013; 
 
Si condivide pertanto tra i presenti, atteso che il lavoro tecnico non ha prodotto chiarezza in merito, la 

necessità di una rivisitazione della questione deferendo ad un terzo la problematica e nelle frattempo  
sospendere immediatamente l’efficacia del provvedimento contenuto nella deliberazione 
dell’Assemblea dei sindaci n. 35 del 07.10.2013; 

   
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 87 del 30/12/2013 che affidava 
l’incarico all’Avvocato Mauro Barberio le problematiche asserenti la ripartizione dei costi TARES. 
 
Visto lo studio conclusivo redatto dal professionista incaricato di cui al prot. n. 2348 del 06/06/2014. 
 
Viste la nota del Sindaco di Marrubiu prot. n. 4051 del 06/06/2014 e la nota del Sindaco di Terralba 
prot. 4132 del 10/06/2014 aventi lo stesso oggetto allegate alla proposta; 
 
Dopo ampia discussione, si propone di affidare l’incarico al segretario dell’Unione di elaborare la 
proposta di delibera  che si intende sottoporre ed approvare all’Assemblea nella prossima seduta: 
 
Dare atto che la stessa dovrà  essere espressa nel modo che segue;  
 
DELIBERARE  di onorare l’impegno assunto, ripristinando per il 2014 il criterio, relativo alla 
ripartizione dei costi del servizio rifiuti urbani, adottato dall’Unione dei Comuni del Terralbese nel 
2011; 
 
I singoli Comuni e in particolare  
- il Sindaco di Uras chiede la stessa ripartizione, prevista nel contratto originaria,venga adottata anche 
per le premialità, 
- il Sindaco di San Nicolo’D’Arcidano a seguito della lettura del parere del professionista incaricato,  
considerato che le forme di ripartizione sono legittime, ritiene sia necessario e propone, uno studio 
analitico dei costi effettivamente sostenuti dai singoli Comuni, mentre per quanto concerne l’annualità 
2014, è concorde riguardo il ripristino della ripartizione dei costi adottato nell’anno 2011. 
-il Sindaco di Marrubiu propone inoltre che tutti i Comuni aderenti partecipano ai costi 
dell’organizzazione degli uffici sostenuto dall’Unione     
 
 
 
 
 


