Rep. _ da registrare in caso d’uso
Convenzione per il trasferimento all'Unione dei Comuni "Parte Montis" delle
competenze e funzioni relative al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento
dei rifiuti solidi urbani.
L’anno duemilaquindici, il giorno _ del mese di _, in Mogoro nella sede dell’Unione dei
Comuni “Parte Montis”, tra i signori:
da una parte Mandis Alessio, nato a Cagliari il 21.06.1985 e domiciliato per la sua
carica presso la sede dell’Unione, sita a Mogoro in via Foscolo n. 1, codice fiscale
90037340958, il quale interviene nel presente atto in qualità di Presidente dell’Unione
dei Comuni “Parte Montis”, più avanti per brevità chiamata “Unione”;
dall’altra parte:
• Mandis Alessio, nato a Cagliari il 21.06.1985 e domiciliato per la sua carica presso
il Comune di Gonnostramatza sito in Piazza San Michele n. 1, codice fiscale
80004530954, il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune
di Gonnostramatza, in base alla delibera consiliare n. _ del _;
• Siuni Mansueto, nato a Masullas il 01.06.1954, il quale interviene nel presente atto
in qualità di Sindaco del Comune di Masullas sito in via San Francesco n. 4, codice
fiscale 00074190950, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Masullas, in
forza della delibera consiliare n. _ del _;
• Broccia Sandro, nato a Mogoro il 09.03.1956, il quale interviene nel presente atto
in qualità di Sindaco del Comune di Mogoro sito in via Leopardi n. 8, codice fiscale
00070400957, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Mogoro, in base alla
delibera consiliare n. _ del _;
• Atzei Marco, nato a Chivasso il 17.05.1964, il quale interviene nel presente atto in
qualità di Sindaco del Comune di Pompu sito in Piazza Cavour s. n., codice fiscale
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00074160953, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Pompu, in base alla
delibera consiliare n. _ del _;
• Floris Marco, nato a Masullas il 29.05.1959, il quale interviene nel presente atto in
qualità di Sindaco del Comune di Siris sito in Via Nazionale, 21, codice fiscale
00074180951, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Siris, in base alla
delibera consiliare n. _ del _;
più avanti per brevità chiamati “Comuni”.
Premesso che:
-

i Comuni di Gonnostramatza, Masullas, Mogoro, Pompu e Siris, con deliberazioni

dai rispettivi Consigli Comunali, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000 e della
L.R. n. 12/2005, si sono costituiti in Unione denominata “Unione dei Comuni Parte
Montis”, approvando lo statuto e l’atto costitutivo; lo statuto é entrato in vigore il _;
l’atto costitutivo é stato sottoscritto dai Sindaci dei Comuni aderenti; si sono
regolarmente insediati gli organi dell’Unione previsti dallo Statuto;
-

con deliberazione della Assemblea dei Sindaci n. 34 del 01.09.2008 si è preso

atto dei seguenti servizi/funzioni trasferiti dai Comuni: impiantistica sportiva
intercomunale, formazione del personale, sportello informa giovani, piano urbanistico
intercomunale, servizi statistici, studio e programmazione, manutenzione strade rurali
e sfalcio erba, nucleo di valutazione, controllo di gestione e controllo strategico;
-

con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 34 del 13.11.2009 si è preso atto

dei seguenti servizi/funzioni trasferiti dai Comuni: predisposizione di piani urbanistici
intercomunali e territoriali e funzioni in materia paesaggistica;
-

nei mesi scorsi il Comune di Mogoro ha dato incarico ad un professionista

specializzato di redigere un progetto di appalto del servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento rifiuti solidi urbani, esteso a tutti i Comuni dell’Unione;
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-

le bozze del progetto e il relativo quadro economico previsionale di spesa sono

state esaminate dai Sindaci dei Comuni costituenti l’Unione in diverse sedute del
Consiglio di Amministrazione, arrivando alla conclusione che tale progetto, una volta
redatto in via definitiva, possa costituire un valido presupposto per la gestione
associata del servizio nell’ambito dell’Unione dei Comuni;
-

con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. _ del _ è stato proposto ai

Comuni aderenti il trasferimento all’Unione delle competenze e funzioni relative al
servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e l’approvazione, a tale
fine, dello schema della presente convenzione;
-

con deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali i Comuni di Gonnostramatza,

Masullas, Mogoro, Pompu e Siris hanno approvato il trasferimento all’Unione del
servizio relativo alla raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani, approvando
lo schema della presente convenzione.
Ciò premesso, fra le parti come sopra costituite, approvata la premessa come parte
integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – Oggetto. I Comuni di Gonnostramatza, Masullas, Mogoro, Pompu e Siris, in
persona dei rispettivi Sindaci, trasferiscono all’Unione dei Comuni Parte Montis (più
avanti per brevità “Unione”), che accetta in persona del Presidente, le competenze e
le funzioni relative al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani.
Non vengono trasferite all’Unione le funzioni relative alla determinazione e gestione
della connessa tassa comunale per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
Art. 2 – Finalità. La gestione associata del servizio è finalizzata a realizzare:
- economie di scala e quindi per i cittadini dell’Unione una riduzione della
corrispondente tassa comunale per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;
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- l’adeguamento delle modalità di gestione del servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani alle effettive esigenze delle comunità e alle
moderne tecnologie ecocompatibili, allo scopo di differenziare per quanto possibile le
varie componenti, di riutilizzare alcune componenti, di ridurre al massimo la quantità
di rifiuto avviato a discarica o a combustione e il conseguente impatto sull’ambiente.
Art. 3 - Funzioni trasferite. L'esercizio associato delle funzioni trasferite comprende
tutti i compiti e le attività legate alla gestione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi
urbani, per il territorio dei Comuni aderenti all’Unione.
Il servizio verrà svolto mediante affidamento in appalto a ditta specializzata, mediante
gara ad evidenza pubblica.
Sono conseguentemente trasferiti all’Unione i seguenti adempimenti:
• progettazione del servizio;
• predisposizione della gara d’appalto e affidamento del servizio;
• verifica della regolarità del servizio e pagamento delle fatture;
• redazione del MUD e di ogni altra comunicazione, monitoraggio o statistica.
L’effettiva gestione del servizio da parte dell’Unione verrà attuata in modo graduale,
sulla base degli indirizzi che verranno di volta in volta approvati dal Consiglio di
Amministrazione dell’Unione e della effettiva disponibilità di personale dei Comuni
aderenti che sarà condiviso o trasferito all’Unione, oppure del personale che verrà
assunto dalla stessa per il servizio in oggetto.
A seguito del trasferimento del personale necessario per la gestione del servizio,
presso la sede dell’Unione verrà attivato, nell’ambito del Servizio Tecnico, l’Ufficio
Rifiuti. Presso il Servizio Tecnico dei Comuni aderenti verrà mantenuto un servizio di
informazione ai cittadini circa le modalità di effettuazione del servizio.
Le parti ritengono non opportuno, per il momento, trasferire all’Unione le funzioni
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relative alla determinazione e gestione della connessa tassa comunale per la raccolta
dei rifiuti solidi urbani (TARI); il relativo trasferimento sarà oggetto di apposita
convenzione.
Art. 4 - Decorrenza e durata. La presente convenzione decorre dalla data della sua
sottoscrizione ed ha durata pari a quella dell'Unione.
Art. 5 - Ambito territoriale. L'ambito territoriale delle competenze e delle funzioni
trasferite riguarda l’intero territorio dei Comuni dell'Unione.
Art. 6 - Forme di consultazione. Le problematiche inerenti le competenze e le
funzioni trasferite saranno esaminate dal Consiglio di Amministrazione dell'Unione.
L'Unione si impegna a trasmettere ai Comuni aderenti copia degli atti fondamentali
relativi al servizio trasferito e una relazione annuale sullo stato di gestione del
servizio.
Art. 7 – Personale. Il personale necessario per la gestione delle competenze e
funzioni trasferite sarà individuato dal Consiglio di Amministrazione dell’Unione e
comunicato alle rispettive Giunte Comunali, che delibereranno la condivisione (art. 14
del CCNL stipulato il 22.01.2004) o il trasferimento all’Unione.
Sulla base di quanto previsto dagli artt. 7 e 8 del CCNL del 1.04.1999, trattandosi si
atti di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di
lavoro, l’organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane, le
deliberazioni delle Giunte Comunali concernenti la condivisione di personale con
l’Unione o il trasferimento del personale all’Unione dovranno essere approvate previa
comunicazione alle Organizzazioni Sindacali e alle Rappresentanze Sindacali
Unitarie, ai fini dell’eventuale concertazione.
Art. 8 – Beni strumentali. I Comuni costituenti l’Unione potranno trasferire alla
stessa eventuali beni strumentali giudicati necessari per la gestione del servizio; in
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caso revoca delle funzioni da parte di un Comune, o di scioglimento dell’Unione, i
beni trasferiti dovranno essere restituiti al Comune recedente.
Art. 9 - Ripartizione delle spese. Le spese per l’esercizio delle competenze e delle
funzioni trasferite (costo dell’appalto) verranno finanziate dall'Unione con i
trasferimenti dei Comuni, che gli stessi si impegnano a pagare all’Unione alle
scadenze comunicate, sulla base di appositi riparti.
Per particolari servizi richiesti da un singolo Comune, ulteriori rispetto a quelli base, il
riparto delle spese avverrà in base alle spese sostenute nel singolo Comune.
Le spese per il personale condiviso con l'Unione per la gestione del servizio saranno
rimborsate al Comune di appartenenza del dipendente; le spese per il personale
trasferito all’Unione per la gestione del servizio saranno ripartite tra i Comuni aderenti
secondo il criterio di riparto del costo dell’appalto.
Art. 10 – Recesso o revoca. Il recesso di un Comune dall’Unione, deliberato con le
modalità e i tempi previsti dall’art. 7 dello Statuto, avrà effetto dall’esercizio finanziario
successivo e non farà venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti
Comuni, salvo quanto disposto dall’art. 9, comma 4, dello Statuto.
Il Comune recedente dovrà farsi carico dei costi del servizio, per la parte relativa al
proprio territorio, con decorrenza dall’inizio dell’esercizio finanziario successivo
Nel Consiglio di Amministrazione verrà definita, a maggioranza dei Comuni, la
destinazione di eventuali beni acquistati dall’Unione per lo svolgimento del servizio. Il
Comune recedente non potrà far valere alcun diritto sulle attrezzature comuni.
In caso di scioglimento dell’Unione o di revoca del trasferimento delle competenze e
delle funzioni da parte di uno dei Comuni aderenti, il personale condiviso o trasferito
sarà riassegnato al Comune di provenienza.
Art. 11 – Controversie. Le parti s’impegnano a comporre in via amministrativa,
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nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’Unione, eventuali controversie che
dovessero sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione della presente convenzione.
Qualora non si arrivase ad un accordo, la controversia sarà di esclusiva competenza
dell’autorità giudiziaria ordinaria, foro di Oristano.
Art. 12 – Rinvio. Per quanto non previsto nella presente convenzione, le parti
rinviano alle specifiche intese che di volta in volta saranno raggiunte tra gli Enti
aderenti, al D.Lgs. n. 267/2000, al D.Lgs. n. 163/2006, al codice civile e alle leggi in
materia.
Letto, approvato e sottoscritto
Comune di Gonnostramatza
Comune di Masullas
Comune di Mogoro
Comune di Pompu
Comune di Siris
Unione dei Comuni “Parte Montis”
Io sottoscritto dottor Demartis Claudio, Segretario dell’Unione dei Comuni, certifico
che le firme che precedono sono state apposte in mia presenza da Mandis Alessio,
nato a Cagliari il 21.06.1985, Siuni Mansueto, nato a Masullas il 01.06.1954, Broccia
Sandro, nato a Mogoro il 09.03.1956, Atzei Marco, nato a Chivasso il 17.05.1964,
Floris Marco, nato a Masullas il 29.05.1959.
Mogoro, _.2015
Il Segretario dell’Unione dei Comuni
dott. Demartis Claudio
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