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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza
f.to ing. Frau Paolo
Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

N. 058
Del 30.04.2015

Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed
altri servizi di igiene ambientale – approvazione progetto e riparto delle
spesa.

Il trenta aprile duemilaquindici, con inizio alle ore 16.30, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 580, con decorrenza dall’08.05.2015.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza n. 244 del 25.07.2014
con cui è stato affidato ai professionisti Ing. Francesca Cadeddu e Dott. Luca Mameli l’incarico di
progettazione dei servizi di igiene urbana e dei servizi complementari finalizzati all’appalto della
raccolta differenziata dei rifiuti per tutti i Comuni dell’Unione dei Comuni “Parte Montis”.
Vista la deliberazione del C.C. n. 2 del 29.01.2015, con cui si è stabilito di trasferire all’Unione dei
Comuni Parte Montis la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani ed è stata approvata la relativa convenzione.
Preso atto che la convenzione per la gestione associata del servizio non è stata ancora stipulata.

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________

Visto il progetto guida del servizio presentato dai professionisti Ing. Francesca Cadeddu e Dott. Luca
Mameli il 10.03.2015, prot. 2557 e l’allegato prospetto di riparto della spesa.
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Vista la nota del 11.03.2015 prot. 2622, con cui il Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza
ha richiesto l’approvazione del progetto del servizio ai Comuni aderenti all’Unione “Parte Montis”.
Preso atto che, nel prospetto di riparto della spesa complessiva del servizio fra i Comuni e l’Unione,
la spesa di 112.404,36 proposta a carico dell’Unione dei Comuni è relativa:
− per euro 65.371,36 (58%)al servizio di sfalcio erba;

− per euro 5.246,54 (5%)ai servizi di campagna di sensibilizzazione e informazione;
− per euro 41.786,46 (37%)alla gestione del sistema informatizzato di raccolta.
Preso atto che la spesa a carico del Comune di Mogoro, pari ad euro 522.306,15, trova copertura in
bilancio all’intervento 1.09.05.03, capitolo 1739.
Ritenuto opportuno approvare il progetto di servizio e il piano di riparto della spesa, prendendo atto
che spetta all’Unione dei Comuni l’approvazione definitiva.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo – Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di approvare il progetto guida del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani
e assimilati e di altri servizi di igiene ambientale, riguardante tutti i Comuni dell’Unione dei Comuni
“Parte Montis”, redatto dai professionisti Ing. Francesca Cadeddu e Dott. Luca Mameli e l’allegato
riparto delle spese tra i Comuni e l’Unione dei Comuni Parte Montis.
Di prendere atto che il progetto dovrà essere definitivamente approvato dal Consiglio di
Amministrazione dell’Unione dei Comuni.
Di trasmettere copia della presente all’Unione dei Comuni e ai Comuni dell’Unione.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

