COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 108 del 01-09-2015

Oggetto: Servizio di raccolta e recupero degli olii esausti e abiti usati - direttive.

Il uno settembre duemilaquindici, con inizio alle ore 16:00, nella sala Giunta del
Municipio di Mogoro in Via Leopardi 8, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei
signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu
Il Sindaco pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.
Vista la deliberazione n. 71 del 20.06.2013 con cui si affida l’appalto per la gestione del
servizio di raccolta differenziata dei rifiuti tessili provenienti dai nuclei domestici per un anno.
Vista la convezione stipulata tra il Comune di Mogoro e la Cooperativa Di Lavoro e Servizio
Concordia con sede in Terralba via Tharros s.n., approvata con determinazione n. 284 del
19.09.2013, avente scadenza il 31/12/2014.
Considerato che nonostante la scadenza di cui sopra il servizio di raccolta è ancora in corso e
che non essendo pervenuta alcuna disdetta in merito la scadenza è prorogata al 31.12.2015.
Considerato che sono pervenute richieste da ditte concorrenti e che pertanto è opportuno
recedere dalla convenzione il 31.12.2015 e individuare un nuovo soggetto giuridico mediante
indagine di mercato.

Considerato inoltre che si possa procedere anche all’affidamento del servizio di raccolta e
recupero degli olii esausti mediante sistema analogo.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.
Preso atto che non deve essere acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto l’atto
non comporta alcun riflesso diretto in indiretto sulla situazione finanziaria o patrimoniale
dell’Ente.
Unanime
DELIBERA
Di dare al Responsabile del Servizio Tecnico le seguenti direttive per affidare in appalto la
gestione del servizio di raccolta differenziata degli olii esausti e dei rifiuti tessili:
1. facile individuazione dei luoghi di raccolta;
2. il servizio deve riguardare tute le fasi, dalla raccolta al riutilizzo;
3. il sistema di conferimento da parte dei cittadini deve avvenire con piccoli contenitori
contenenti l’olio;
4. utilizzo di contenitori di raccolta che riducano a zero il rischio di atti vandalici.
Di dare atto che il servizio non comporterà alcun costo per il Comune.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del. D.Lgs n. 267/2000.
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica
Data: 01-09-2015

Il Responsabile del Servizio
f.to ING. PAOLO FRAU

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, dal 03-09-2015 al 18-09-2015 reg. n. 1123
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 03-09-2015

L'impiegato incaricato
_______________________
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