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Unione dei Comuni “Terralbese” 

Provincia di Oristano 
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA  

 
N. 27 

Del  13.10.2014 
OGGETTO: Servizio raccolta, trasporto e smaltimento Rifiuti Solidi Urbani e 
assimilabili e gestione degli Ecocentri comunali – Decreto ingiuntivo somme dovute 
per l’Ecocentro di Uras. Accordo transattivo con la Ditta Concordia.   

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno tredici del mese di Ottobre, con inizio alle ore 16.00 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 (Delega Atzei Giuseppe) 
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. 
 
 

L’ASSEMBLEA 
 

Vista la proposta di Deliberazione avanzata all’Assemblea dei Sindaci medesima dal responsabile del 
Servizio Tecnico appresso integralmente riportata; 
 

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. 

Richiamato il contratto Rep. n. 80, stipulato in data 27.12.2011 con la ditta appaltatrice A.T.I. tra 
Cooperativa di Lavoro e Servizio Concordia e CIS Costruzioni Deplano S.r.l. 

Visto il verbale di consegna del servizio alla Ditta appaltatrice relativamente al Comune di Uras in data 
30.12.2011 dal quale, in relazione all’ecocentro si evince che  la Ditta Concordia ha “preso atto della 
situazione dell’ecocentro comunale di Uras, ancora interessata da lavori per la sua realizzazione e la fine 
degli stessi prevista nei prossimi mesi”. 

Vista la deliberazione del C.d.A n. 10 del 11/02/2013 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
convocato le parti per un maggiore approfondimento della questione sollevata dall’avvocato Alessandro 
Enna che, con nota prot. n. 391 del 28/01/2013, per conto della Cooperativa Concordia avanza pretese 
economiche dovute alla mancata consegna dell’Ecocentro comunale di Uras. 



Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 18/02/2013, con la quale  si dava 
mandato al Responsabile del Servizio Tecnico di verificare la fondatezza e la congruità della richiesta di 
maggiori oneri economici avanzata dalla Cooperativa Concordia. 

Vista la relazione del Responsabile del Servizio Tecnico relativa al procedimento inerente l’Ecocentro di 
Uras inoltrata al Presidente dell’Unione con nota  Prot. n. 3586 del 23.08.2013 in riscontro alla 
deliberazione del CdA n. 14/2013 dalla quale, alla data del 23.08.2013, risulta quanto segue “sulla base 
della documentazione agli atti e per quanto suesposto, alla data odierna può essere ritenuta giustificata la 
richiesta del riconoscimento del solo importo relativo al costo della manodopera previsto nell’appalto per  
la gestione dell’ecocentro per il periodo di un anno (cioè dall’estate 2012), e quindi di € 28.000,00 + IVA 
10% (complessivi € 30.800,00)”. 

Viste le fatture n. 48 e 49 del 03.02.2014 emesse dalla ditta Concordia e pervenute all’Unione con prot n. 
509 e 510 del 03.02.2014, relative al saldo del canone per la gestione dell’Ecocentro comunale di Uras 
riferite alle annualità 2012 e 2013, di importo rispettivamente pari a € 43.778,87 e € 44.742,05. 

Richiamata la nota Prot. n. 730 del 13/02/2014 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico, nelle 
more di definizione della questione relativa alla mancata apertura della struttura in oggetto, ha sospeso il 
procedimento di liquidazione delle suddette fatture. 

Visto il Decreto ingiuntivo n. 212/14 rg 554/14 emesso dal Tribunale di Oristano in data 30.04.2014 e 
pervenuto all’Unione con prot. n. 2195 del 22.05.14  in merito ai canoni non corrisposti per la gestione 
dell’Ecocentro comunale di Uras riferiti alle annualità 2012 e 2013, con la quale si dispone il pagamento 
a favore della Cooperativa Concordia di complessive € 80.877,84 oltre Iva al 10%, gli interessi di mora 
nella misura legale e le spese della procedura. 

Viste le note Prot. Unione n. 2956 del 16.07.14 e n. 3303 del 07.08.14 con le quali l’Avvocato Barberio, in 
rappresentanza dall’Unione dei Comuni, comunica che la Cooperativa Concordia si dichiara disponibile a 
transigere la vertenza relativa al Decreto Ingiuntivo di cui sopra, concordando per il pagamento da parte 
dell’Unione della somma di € 40.000,00 + IVA, per complessive € 44.000,00, in luogo dell’importo in 
decreto di € 80.877,94 + IVA, con contestuale storno delle delle fatture n. 48 e 49 emesse in data 
03.02.2014. Tutto ciò premesso 

Si propone: 

- Di convenire ad una transazione stragiudiziale tra le parti intercorsa tra la Cooperativa 
Concordia e l’Unione dei Comuni in merito al pagamento da parte dell’Unione della somma di € 
40.000,00 + IVA, per complessive € 44.000,00, in luogo dell’importo in Decreto Ingiuntivo n. 
212/14 rg 554/14 emesso dal Tribunale di Oristano di € 80.877,94 + IVA, per la gestione 
dell’Ecocentro comunale di Uras riferiti alle annualità 2012 e 2013. 

- Di riconoscere, a seguito della suindicata transazione, un credito a favore della suindicata 
cooperativa Concordia della somma di € 40.000,00 + IVA, per complessive € 44.000,00,  per i 
canoni non corrisposti per la gestione dell’Ecocentro comunale di Uras riferiti alle annualità 2012 
e 2013.  

- Di dare atto che spetterà al Comune di Uras provvedere a trasferire la somma di € 44.000,00 
all’Unione per la successiva liquidazione a favore della cooperativa Concordia. 

- Di disporre, prima del pagamento, una liberatoria il cui schema sarà predisposto e firmato dal 
sottoscritto e dalla cooperativa Concordia. 

- Di inviare l’atto al Comune di Uras per il trasferimento della somma a favore dell’Unione; 

- Di inviare al Responsabile del Servizio Finanziario ed al revisore dei Conti per gli atti di propria 
competenza. 

 
Acquisito sulla presente proposta il parere favorevole del responsabile del Servizio Tecnico proponente per 
la regolarità tecnica ed il parere del responsabile del Servizio Finanziario espresso nel modo seguente: “La 
relativa spesa sarà prevista nel bilancio 2014 in fase di approvazione”; 
 
Acquisito sul presente deliberazione il parere del Revisore dei Conti, acquisito con verbale n. 2 prot. 4276 
del 10/10/2014 

 
L’Assemblea, dopo ampia discussione, con votazione unanime. 

 
 

DELIBERA 
 

- Di convenire ad una transazione stragiudiziale tra le parti intercorsa tra la Cooperativa Concordia e 
l’Unione dei Comuni in merito al pagamento da parte dell’Unione della somma di € 40.000,00 + IVA, per 
complessive € 44.000,00, in luogo dell’importo in Decreto Ingiuntivo n. 212/14 rg 554/14 emesso dal 
Tribunale di Oristano di € 80.877,94 + IVA, per la gestione dell’Ecocentro comunale di Uras riferiti alle 
annualità 2012 e 2013. 

- Di riconoscere, a seguito della suindicata transazione, un credito a favore della suindicata cooperativa 
Concordia della somma di € 40.000,00 + IVA, per complessive € 44.000,00,  per i canoni non corrisposti 
per la gestione dell’Ecocentro comunale di Uras riferiti alle annualità 2012 e 2013.  

- Di dare atto che spetterà al Comune di Uras provvedere a trasferire la somma di € 44.000,00 all’Unione 
per la successiva liquidazione a favore della cooperativa Concordia. 

- Di disporre, prima del pagamento, una liberatoria il cui schema sarà predisposto e firmato dal sottoscritto 
e dalla cooperativa Concordia. 

- Di inviare l’atto al Comune di Uras per il trasferimento della somma a favore dell’Unione; 

- Di inviare al Responsabile del Servizio Finanziario ed al revisore dei Conti per gli atti di propria 
competenza. 

 

 

             
             
             
             
       


