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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 23 DEL 21/03/2018

OGGETTO:

GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE. CONSEGNA DELLA
STRUTTURA ALL'UNIONE DEI COMUNI 'ALTA GALLURA'.

L’anno 2018 addì 21 del mese di Marzo dalle ore 12.30 e seguenti, nella residenza comunale,
appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Carica

TIROTTO Antonio

Sindaco

SI

PIRINA Pasquale

Assessore

NO

DEMURO Marco

Assessore

SI

MOI Michela

Assessore

SI

Totale presenti: 3

Presente

Totale assenti: 1

Partecipa il Vice Segretario Dr.ssa Maria Paola Palmas
Il SINDACO, TIROTTO Antonio, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

COMUNE DI AGLIENTU

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO
−

che il Comune di Aglientu svolge in forma associata il servizio di igiene
urbana mediante delega all’Unione dei Comuni “Alta Gallura” con sede a
Tempio Pausania (SS), in virtù della convenzione approvata con
deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 07/07/2010;

−

che con successiva deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 22 del
24/09/2010, l’Unione dei Comuni Alta Gallura prendeva atto delle deleghe
conferite dai Comuni di Aggius, Aglientu, Badesi, Bortigiadas,
Calangianus, Luogosanto, Luras, Santa Teresa Gallura e Tempio
Pausania, all’Unione dei Comuni “Alta Gallura” per lo svolgimento in
forma associata dei servizi di igiene urbana;

−

che il servizio prevede la gestione della raccolta dei rifiuti solidi urbani e
assimilati, il trasporto ai centri di smaltimenti e/o di recupero delle frazioni
di rifiuto e di altri servizi accessori;

−

che con la stipula della convenzione disciplinante la gestione in forma
associata del servizio i Comuni aderenti si impegnavano tra l’altro ad
affidare all’Unione dei Comuni l’adozione di tutti i provvedimenti
amministrativi necessari all’attuazione del servizio di igiene urbana;

−

che con determinazione del Segretario – Dirigente del Settore Ambiente
dell’Unione dei Comuni Alta Gallura n. 106 del 12/09/2011 è stato
aggiudicato in via definitiva, in favore della società GESENU S.p.A. con
sede a Perugia in via della Molinella n. 7, il servizio di igiene urbana in
forma associata per un periodo di anni 6, decorrenti dalla data di avvio del
servizio, con facoltà di proroga per l’Ente appaltante di ulteriori anni 3;

−

che in data 1° ottobre 2011 il servizio in oggetto è stato avviato sotto
riserva di legge;

−

che il contratto di appalto con la società Ambiente Italia S.r.l., attuale
operatore economico aggiudicatario, termina il 31 marzo 2018, in virtù
della proroga concessa dalla stazione appaltante, salvo ulteriori proroghe;

−

che, nell’ottica di un miglioramento dell’efficienza del servizio di igiene
urbana e dell’efficacia del sistema di gestione dei rifiuti sul territorio, in
relazione al modello organizzativo e al controllo, con deliberazione della
Giunta comunale 72 del 30/10/2017 sono stati approvati gli indirizzi agli
uffici propedeutici alla realizzazione del servizio di igiene urbana, con la
previsione della funzione in capo al Comune di Aglientu, quale soggetto
gestore del servizio in forma singola;

−

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 27/12/2017 è
stato approvato il piano economico e finanziario per l’anno 2018 relativo
al nuovo servizio di igiene urbana, dando atto che, al fine di assicurare la
continuità del servizio, nelle more dell’approvazione del progetto del
servizio di igiene urbana e dell’avvio del contratto, la gestione permane in
forma associata tramite delega all’Unione dei Comune “Alta Gallura”, sino
alla consegna del servizio all’aggiudicatario dell’appalto, a seguito della
quale la delega si intende revocata;

−

che con deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 07/02/2018 è stato
approvato il progetto relativo al servizio di igiene urbana;
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−

che con determinazione a contrarre n. 14 del 07/02/2018 è stata indetta
la procedura di affidamento del contratto ai sensi dell’articolo 60 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti
pubblici, tramettendo la documentazione progettuale alla Centrale unica
di committenza presso l’Unione dei Comuni “Alta Gallura” per l’avvio delle
procedure di gara;

DATO ATTO

che il Comune di Aglientu è dotato di centro di raccolta comunale a supporto
della raccolta differenziata ubicato all’interno della zona artigianale sita in
località “Li Ferruli”, catastalmente censito al foglio 34 e mappale 1066,
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 27/04/2012 e
collaudato con determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica e
gestione del territorio n. 250 del 09/12/2014;

RILEVATO

che il centro di raccolta è definito all’articolo 183, comma 1, lettera mm), del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale,
come area presidiata ed allestita per l’attività di raccolta mediante
raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti
dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;

CONSIDERATO

che la disciplina dei centri di raccolta è normata dal decreto del Ministro
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 8 aprile 2008, integrata
dal decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del
13 maggio 2009;

DATO ATTO

che il centro di raccolta comunale è realizzato in conformità alle linee guida
regionali e classificato di tipo A, destinato a ricevere rifiuti non pericolosi di
provenienza domestica e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela
della salute dell’uomo e dell’ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro;

CONSIDERATO

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 29/07/2016 è stato
approvato il regolamento per la gestione del centro di raccolta comunale, ai
sensi dell’articolo 198 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

ATTESO

che, sebbene la gestione del centro di raccolta comunale è prevista all’interno
del progetto del servizio di igiene urbana approvato con deliberazione della
Giunta comunale n. 12 del 07/02/2018, nell’ambito dell’organizzazione del
servizio finalizzata a perseguire la massima efficienza ed economicità, nonché
garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell’ambiente, appare
comunque opportuno avviare l’esercizio del centro di raccolta nelle more
dell’espletamento della procedura di affidamento del contratto da parte della
Centrale unica di committenza e dell’esecuzione del nuovo servizio di igiene
urbana;

CONSIDERATO

che il progetto giuda del servizi di igiene urbana in forma associata, approvato
con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 07/07/2010, prevede che la
gestione dei centri di raccolta comunale da parte del gestore del servizio deve
essere considerata quale servizio aggiuntivo per il Comune richiedente, il cui
onere è determinato nel capitolato speciale di appalto;

RILEVATO

che allo stato attuale, stante la previsione contrattuale sopra riportata, non
risulta conveniente per l’ente procedere alla gestione autonoma del servizio,
poiché con l’affidamento al gestore si perseguono obiettivi di economicità sia in
termini gestionali che procedimentali;
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RITENUTO

pertanto opportuno avviare l’esercizio del centro di raccolta comunale
attraverso la gestione associata del servizio di igiene urbana ancora in essere
in virtù delle proroghe concesse al gestore del servizio, mediante consegna
della struttura all’Unione dei Comuni “Alta Gallura”, fino alla consegna del
servizio all’aggiudicatario del nuovo appalto;

DATO ATTO

che l’Unione dei Comuni “Alta Gallura” individuerà, di concerto con questo ente,
le modalità di esecuzione del servizio da parte del gestore tali da garantire un
orario di apertura del centro di raccolta comunale per almeno quattro ore
settimanali complessive, da effettuarsi in due giornate alla settimana, anche
attraverso variazioni compensative delle prestazioni previste in contratto;

RILEVATO

che la gestione del centro di raccolta deve avvenire nel rispetto delle
disposizioni normative e regolamentari statali e regionali vigenti in materia
ambientale e di tutela della salute, nonché secondo quanto previsto dal
regolamento comunale sopra citato;

DATO ATTO

che l’adozione del presente atto rientra tra le proprie competenze di cui
all’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo
unico sull’ordinamento degli enti locali;

VISTO

lo Statuto Comunale;

ACQUISITI

ai sensi del comma 1 dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267 del 2000 i
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei responsabili
delle aree interessati, così come risulta dall’attestato allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

La Giunta comunale, condividendo quanto sopra rappresentato, con votazione unanime e
favorevole espressa per alzata di mano,

DELIBERA
1.

Di approvare la premessa della presente deliberazione che qui si intende integralmente
richiamata e trascritta.

2.

Di avviare l’esercizio del centro di raccolta comunale attraverso la gestione associata del
servizio di igiene urbana ancora in essere in virtù delle proroghe concesse al gestore del
servizio, mediante consegna della struttura all’Unione dei Comuni “Alta Gallura”, fino alla
consegna del servizio all’aggiudicatario del nuovo appalto.

3.

Di dare atto che l’Unione dei Comuni “Alta Gallura” individuerà, di concerto con questo
ente, le modalità di esecuzione del servizio da parte del gestore tali da garantire un orario
di apertura del centro di raccolta comunale per almeno quattro ore settimanali complessive,
da effettuarsi in due giornate alla settimana, anche attraverso variazioni compensative
delle prestazioni previste in contratto.

4.

Di autorizzare il Responsabile dell’Area Tecnica la consegna della struttura attrezzata a
centro di raccolta comunale, ubicata all’interno della zona artigianale sita in località “Li
Ferruli”, catastalmente censito al foglio 34 e mappale 1066, all’Unione dei Comuni “Alta
Gallura”.
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Infine la Giunta comunale, stante l’urgenza di provvedere, con successiva votazione unanime e
Palese

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 26

Ufficio Proponente: Ufficio Ambiente
Oggetto: GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE. CONSEGNA DELLA STRUTTURA
ALL'UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA".

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Ambiente)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/03/2018

Il Responsabile di Settore
Dott. Fabrizio Porcu

Parere Contabile
SERVIZIO FINANZIARIO
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/03/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTO Antonio)

IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n.2582.
Aglientu, lì _________________
IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21/03/2018 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 21/03/2018
IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

Copia conforme all’originale cosi come in atti.
Aglientu, lì ________________
IL Vice Segretario
(Dr.ssa Maria Paola Palmas)
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