
San Gavino Monreale (VS)

* * C O P I A * *

Verbale di deliberazione dell'Assemblea Generale

DELIBERAZIONE N.° 9/2012 Del 29-11-2012

Oggetto

PRESA D'ATTO REVOCA TRASFERIMENTO SERVIZIO R.S.U. IN CAPO ALL'UNIONE 
DEI COMUNI DI SERRAMANNA E SAMASSI

L'anno duemiladodici addì 29 del mese di Novembre alle ore 12:30, Solita sala delle Adunanze si è 
riunita l' Assemblea Generale, convocata nei modi di legge.

Risultano all'appello:

PresenteGIOVANNI CRUCCU CONSIGLIERE

PresenteLUCA BECCIU CONSIGLIERE

PresenteGIUSEPPE GARAU CONSIGLIERE

PresenteSERGIO MURGIA CONSIGLIERE

PresenteRICCARDO SANNA CONSIGLIERE

PresenteENRICO PUSCEDDU CONSIGLIERE

TOTALE Presenti:  6 Assenti:  0

Il Presidente signor  SANNA RICCARDO constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
seduta previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
Giuseppe Garau
Sergio Murgia
 

Assiste in qualità di Segretario Drss URRAZZA GIOVANNA.

Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta, ed invita l' 
Assemblea Generale a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



VISTO l’Atto Costitutivo dell’Unione “Terre del Campidano” a rogito del Segretario Comunale di 
San Gavino Monreale-sottoscritto in data 09.04.2008 dai rappresentanti delegati del Comune di San 
Gavino Monreale (in esecuzione delle Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 5 del 22.02.2008, n. 
9 del 3.03.2008 e n. 11 del 07.03.2008), del Comune di Serrenti (in esecuzione della Deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 14 del 27.02.2008), del Comune di Samassi (in esecuzione della 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 4.03.2008), del Comune di Pabillonis (in esecuzione 
della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 5.03.2008) del Comune di Sardara (in 
esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 5.03.2008); 
  
VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni “Terre del Campidano” pubblicato sul BURAS – Parte 
TERZA n. 35 del 18.11.2008; 
  
RICHIAMATI gli atti propedeutici relativi all’approvazione dell’adesione del Comune di 
Serramanna all’Unione dei Comuni Terre del Campidano: 

- Del. C.C. di Samassi n. 20 del 13.07.2009, esecutiva ai sensi di legge; 
- Del. C.C. di Sardara n. 31 del 13.07.2009, esecutiva ai sensi di legge; 
- Del. C.C. di San Gavino Monreale n. 29 del 10.07.2009, esecutiva ai sensi di legge; 
- Del C.C. di Serramanna n. 26 del 4.07.2009, esecutiva ai sensi di legge; 
- Del C.C. di Serrenti n. 18 del 10.07.2009, esecutiva ai sensi di legge; 
- Del. di questa Assemblea n. 1 del 14.07.2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si 

prende atto delle suddette delibere e si decide di accogliere nell’Unione Terre del 
Campidano il Comune di Serramanna senza modificare lo Statuto; 

  
RICHIAMATE: 

- la Deliberazione dell’Assemblea Generale dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano n. 
6 del 20.12.2011 di modifica dello Statuto dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano 
allo scopo di sancire anche in esso l’inserimento del Comune di Serramanna; 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Serramanna n. 27 del 04/07/2009 
con la quale è stato approvato il progetto di affidamento delle funzioni all’Unione dei 
Comuni “Terre del Campidano”, fra le quali è stata individuata la raccolta rifiuti solidi 
urbani; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Serramanna n. 41 del 29/11/2009 
con la quale è stato disposto di trasferire all’Unione le competenze relative al servizio di 
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e delle attività ad esso connesse  ed 
è stata contestualmente approvata la disciplina generale del servizio, contenente il piano 
finanziario di massima del medesimo; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Serramanna n. 36 del 27.09.2011 
con la quale è stato disposto di confermare, in capo all’Unione, il trasferimento delle 
competenze relative al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento e delle attività ad esso 
connesse, già stabilito con deliberazione di C.C. n. 41 del 19.11.2009, rettificando la 
disciplina generale del servizio, e approvandola nella nuova stesura; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Samassi n. 42 del 26/11/2009 con 
la quale si trasferivano all’Unione le competenze relative  al servizio di raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e delle attività ad esso connesse, approvando 
contestualmente la disciplina generale del servizio; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Samassi n. 9 del 02/03/2011 con 
cui veniva rettificata la deliberazione di cui sopra rideterminando la disciplina generale del 
servizio; 

  
PRESO atto: 



- della deliberazione del Consiglio Comunale di Serramanna n. 25 del 31/07/2012 con la 
quale si dispone la revoca, in via temporanea, del trasferimento delle competenze relative al 
servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e delle attività connesse 
all’Unione dei Comuni “Terre del Campidano”; 

- della deliberazione del Consiglio Comunale di Samassi n. 44 del 31/07/2012 avente ad 
oggetto “Trasferimento all’Unione dei Comuni Terre del campidano delle competenze 
relative al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei Rr.Ss.UU.-Rettifica deliberazione 
C.C. n. 42/2009; 

  
RITENUTO pertanto dover prendere atto delle citate deliberazioni; 
  
Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 267/2000; 
  
Rilevato che non vi sono altri interventi il Presidente dichiara aperta la votazione, con scrutinio 
palese espresso per alzata di mano ed ottenuto il seguente esito: 
  
  
PRESENTI  n. 6 
ASTENUTI  n.  
VOTANTI  n. 6 
FAVOREVOLI n. 6  
CONTRARI  n. 
  
Sull’esito della votazione 

  
DELIBERA 

  
La premessa è parte integrante del deliberato e qui ratificata a tutti gli effetti; 

  
DI PRENDERE atto della revoca del trasferimento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani e delle attività connesse all’Unione dei Comuni “Terre del Campidano”  del 
Comune di Serramanna disposta con deliberazione di C.C. n. 25 del 31/07/2012; 
  
DI PRENDERE atto della revoca del trasferimento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani e delle attività connesse all’Unione dei Comuni “Terre del Campidano” del 
Comune di Samassi disposta con deliberazione di C.C. n. 44 del 31/07/2012; 
  
DI dichiarare, con separate votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
  
PRESENTI  n. 6 
ASTENUTI  n.  
VOTANTI  n. 6 
FAVOREVOLI n. 6 
CONTRARI  n. 
      
  
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

F.to drss GIOVANNA URRAZZA

IL SEGRETARIO

F.to  RICCARDO SANNA

IL PRESIDENTE

REGOLARITA' TECNICA - FAVOREVOLE

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000

REGOLARITA' CONTABILE - 

IL RESPONSABILE

F.to Maria Dolores Fadda

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata inviata ai Comuni aderenti in data 10-12-2012

San Gavino Monreale, 10-12-2012

F.to DRSS GIOVANNA URRAZZA

IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di San Gavino Monreale dal giorno 
10/12/2012 per 15 giorni consecutivi.

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME

Per copia conforme all'originale.

San Gavino Monreale, 10-12-2012 L'impiegato incaricato


