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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 22 DEL 21/03/2018

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
IGIENE URBANA, REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 34, COMMA 20, DEL
DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179.

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

RICHIAMATA

la deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 01/12/2014, con la quale è
stata approvata la relazione contenente le modalità di affidamento dei servizi
pubblici locali a rilevanza economica, redatta ai sensi dell’articolo 34, comma
20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la
crescita del Paese), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221;

CONSIDERATO

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 27/12/2017 è stato
approvato il piano economico e finanziario per la determinazione dei costi del
servizio di igiene urbana per l’anno 2018, con la previsione della funzione in
capo al Comune di Aglientu, quale soggetto gestore del servizio in forma
singola;

RILEVATO

che con la succitata deliberazione sono state esplicitate le ragioni e la
sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di
affidamento e che definiti i contenuti specifici degli obblighi di servizio,
indicando anche le compensazioni economiche;

ATTESO

che l’articolo 34, comma 20, del decreto-legge n. 179 del 2012, prevede, nel
caso di affidamento di servizi pubblici locali a rilevanza economica, la
pubblicazione sul sito internet dell’ente affidante di una apposita relazione, al
fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori,
l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività
di riferimento;

RILVEATO

che occorre dunque garantire una adeguata informazione ai cittadini del
Comune di Aglientu in merito alle caratteristiche ed alla gestione del servizio in
questione, in ottemperanza a quanto previsto dal citato articolo 34, comma 20,
del decreto-legge n. 179 del 2012;

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, per le motivazioni espresse in premessa, la relazione relativa all’affidamento
del servizio di igiene urbana, redatta ai sensi dell’articolo 34, comma 20, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

COMUNE DI AGLIENTU

2.

Di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica l’adozione degli atti necessari
all’attuazione del presente deliberato.

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

/ 24

Ufficio Proponente: Ufficio Ambiente
Oggetto: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA,
REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 34, COMMA 20, DEL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2012,
N. 179.

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

COMUNE DI AGLIENTU

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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