COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 70 del 31-05-2016

Oggetto: Approvazione convenzione con il consorzio industriale provinciale Oristanese per
il conferimento dei rifiuti solidi urbani.
Il giorno trentuno maggio duemilasedici, con inizio alle ore 16:30, 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.
Premesso che il Consorzio Industriale Provinciale Oristanese:
- è stato individuato quale Ente Attuatore del Sistema di Smaltimento degli R.S.U. ed Assimilabili
nell'ambito del programma approvato dalla Regione Autonoma della Sardegna con delibera G.R.
18.07.1986 n. 36/107;
- è stato altresì individuato dal Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Sardegna quale
Soggetto Attuatore dell'Impianto di Trattamento dei Rifiuti Solidi Urbani e Valorizzazione delle
Raccolte Differenziate a Servizio dell’ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Oristano,
sito in Località Masangionis in agro del Comune di Arborea;
- gestisce in proprio a far data dal 01/12/2015 l’impianto di Trattamento dei Rifiuti Solidi Urbani e
Valorizzazione delle Raccolte Differenziate;
- l’Impianto è autorizzato all’esercizio delle operazioni di selezione e trattamento dei R.S.U. e
della annessa Discarica di Servizio in forza dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata
dalla Provincia di Oristano, Settore Ambiente e Suolo, con Determinazione Dirigenziale n. 323
del 04/08/2008, successivamente rinnovata con Determinazione Dirigenziale n. 248 del
31.01.2014 ed aggiornata con Determinazione n. 31 del 14.01.2016;
- il Consorzio, quale consorzio di Enti Locali ex art.3 della L.R. n. 10/2008, è quindi

proprietario/gestore in regime di privativa di una piattaforma pubblica per il trattamento e lo
smaltimento di RSU/RS.
Considerato che al fine del conferimento dei rifiuti presso l’impianto occorre stipulare apposita
convenzione.
Dato atto che dal 01.04.2016 il servizio viene reso dall’Unione dei Comuni Parte Montis ma che è
comunque necessario procedere alla stipula della convenzione relativamente ai 4 mesi dal 01.12.2015
al 31.03.2016.
Visto lo schema allegato di convenzione.
Accertato che la somma per il pagamento dei rifiuti, al momento non quantificata, sarà decurtata dal
canone si servizio annuo previsto per la ditta aggiudicataria del servizio ed è disponibile in bilancio
all’intervento 09.03-1.03.02.15.000, cap.1739 c.c. 2015 e 2016.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.
Acquisito sulla proposta il parere circa la regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio
Amministrativo – Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di approvare lo schema di convenzione con il Consorzio Industriale Provinciale Oristanese per il
conferimento dei rifiuti solidi urbani.
Di dare atto che spettano al responsabile del servizio tecnico gli adempimenti conseguenti.
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.
Ai fini della Regolarita' Tecnica si esprime parere: Favorevole
Data: 31-05-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Ing. Paolo Frau

Ai fini della Regolarita' Contabile si esprime parere: Favorevole
Data: 31-05-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Maria Teresa Peis

__________________________________________________________________________________
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 07-06-2016 al 22-06-2016 reg. n. 695.
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 07-06-2016

L'impiegato incaricato
_______________________
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