
San Gavino Monreale(VS)

* * C O P I A * *

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

DELIBERAZIONE N.° 3/2013 Del 05-03-2013

Oggetto

SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI 
URBANI – VERIFICA DELLA RISPONDENZA DEL CAPITOLATO DI GARA 
PREDISPOSTO DALL'UNIONE DEI COMUNI ''TERRE DEL CAMPIDANO'' – PRESA 
D'ATTO

L'anno duemilatredici addì 5 del mese di Marzo alle ore 16:00, Solita sala delle Adunanze si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione dell' Unione, convocato nei modi di legge.

Risultano all'appello:

PresenteGIOVANNI CRUCCU PRESIDENTE

PresenteLUCA BECCIU ASSESSORE

PresenteGIUSEPPE GARAU ASSESSORE

PresenteSERGIO MURGIA ASSESSORE

PresenteENRICO PUSCEDDU ASSESSORE

TOTALE Presenti:  5 Assenti:  0

Assume la Presidenza il Presidente  CRUCCU GIOVANNI.

Assiste in qualità di Segretario Drss URRAZZA GIOVANNA.

Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta, ed invita il 
Consiglio di Amministrazione a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



VISTO l'articolo 32 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che definisce le caratteristiche e le funzioni delle Unioni di 

Comuni nonché le modalità di costituzione delle stesse; 

VISTA la Legge Regionale 2 agosto 2005 n. 12, recante: “Norme per le Unioni di Comuni e le Comunità 

Montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno peri piccoli comuni”, 

nonché le successive modifiche ed integrazioni; 

CONSIDERATE le finalità perseguite dall'Unione dei Comuni e ritenuto che l'esercizio congiunto di una 

pluralità di funzioni possa contribuire al perseguimento degli obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia 

dell'azione amministrativa; 

VISTI: 

− l'Atto Costitutivo dell'Unione a rogito del Segretario Comunale di S.Gavino Monreale in data 09/04/2008 

e lo Statuto dell’Unione pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 35 del 18/11/2008; 

− le deliberazioni del Consiglio Comunale di San Gavino Monreale n. 65 del 20/11/2007, n. 68 del 

26/11/2007 e n. 69 del 27/11/2007 di approvazione dello schema di atto costitutivo e di statuto come 

rettificate dalle deliberazioni C.C. n. 5 del 22/02/2008, n. 9 del 03/03/2008 e n. 11 del 07/03/2008; 

− la deliberazione del Consiglio Comunale di Sardara n. 47, in data 24/10/2007, di approvazione dello 

schema di atto costitutivo e di statuto dell’Unione dei Comuni “Terre del Campidano”, come rettificata 

ed integrata dalla deliberazione n. 31 del 13/07/2009; 

− la deliberazione del Consiglio Comunale di Pabillonis n. 47, in data 20.12.2007 riguardante l’adesione 

all’Unione dei Comuni “Terre del Campidano”; 

DATO ATTO che: 

− con precedente Deliberazione dell’Assemblea Generale dell’Unione dei Comuni “Terre del Campidano” 

n° 10 del 15.10.2010 veniva approvato il nuovo Regolamento per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi 

urbani per i Comuni dell’Unione; 

− le prescrizioni derivanti dallo stesso regolamento stabiliscono di procedere e perfezionare il sistema di 

raccolta differenziata porta a porta con separazione della frazione secco umido e raccolta differenziata 

delle ulteriori tipologie di rifiuto, anche in ottemperanza alle nuove normative e Direttive Regionali in 

vigore; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 23 del 30.12.2010 adottata dall’Assemblea Generale dell’Unione dei 

Comuni “Terre del Campidano” ed avente ad oggetto “Approvazione indirizzi per la predisposizione del 

capitolato speciale d’appalto”; 

VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale con le quali i Comuni partecipanti hanno trasferito le 

competenze relative al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e delle attività 

ad esso connesse, con esclusione della manovra tariffaria, approvando contestualmente la disciplina 

generale del servizio, nel dettaglio: 

- per il Comune di San Gavino Monreale: Deliberazione C.C. n. 5 del 08.02.2011; 

- per il Comune di Sardara: Deliberazione C.C. n. 32 del 13.07.2009, integrata con successive Deliberazioni 

C.C. n. 59 del 28.12.2009 e C.C. n. 9 del 09.02.2011; 

- per il Comune di Pabillonis: Deliberazione C.C. n. 17 del 29.03.2012; 

CONSIDERATO 

- che la vigente legislazione Regionale, dettata dall’art. 3 comma 5-ter della L.R. 12/2005 come aggiunto 

dall’art. 1 comma 1 lett. b della L.R. n. 18/2011, non consente alle Unioni di Comuni di costituire una 

propria pianta organica; 

- che pertanto i Comuni partecipanti al progetto hanno provveduto ad incaricare i propri uffici interni per 

il supporto logistico e tecnico-amministrativo al servizio associato di gestione dei rifiuti urbani; 

VISTO il Capitolato Speciale d’Appalto disciplinante il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti 



urbani ed assimilati in gestione associata per i Comuni di Pabillonis, San Gavino Monreale e Sardara, 

predisposto dall’Ufficio LL.PP. dell’Unione; 

RITENUTO  

- che occorre prendere atto della rispondenza del progetto, dei disciplinari e allegati tecnici agli indirizzi 

impartiti, nonché alle esigenze dell’Ente e della comunità; 

- che il Capitolato in oggetto risponda ai suddetti requisiti e sia inoltre coerente con le intervenute 

disposizioni Regionali riguardanti le Unioni di Comuni; 

ACQUISITI i pareri resi, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del Testo Unico 267/2000, dal Responsabile del 

Settore interessato in ordine alla regolarità tecnica; 

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di Legge; 

  

DELIBERA 

1. DI FARE PROPRIA la premessa narrativa al presente atto; 

2. DI RITENERE che il Capitolato Speciale d’Appalto disciplinante il servizio di raccolta, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati in gestione associata per i Comuni di Pabillonis, San Gavino 

Monreale e Sardara, predisposto dall’Ufficio LL.PP. dell’Unione dei Comuni “Terre del Campidano”, 

allegato al presente atto, risponda ai requisiti disposti con gli atti richiamati in premessa inerenti il 

trasferimento del relativo servizio e sia inoltre coerente con le intervenute disposizioni Regionali 

riguardanti le Unioni di Comuni; 

3. DI RITENERE pertanto che si possa procedere all’indizione della gara d’appalto per l’affidamento del 

servizio in forma associata tra i Comuni di Pabillonis, San Gavino Monreale e Sardara; 

4. DI DEMANDARE ai Comuni interessati il compito di provvedere all’applicazione delle disposizioni 

contenute nel capitolato, ciascuno per le proprie competenze ed attribuzioni in esecuzione degli 

incarichi conferiti; 

5. DI DICHIARARE, con separate votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

  

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

F.to drss GIOVANNA URRAZZA

IL SEGRETARIO

F.to  GIOVANNI CRUCCU

IL PRESIDENTE

REGOLARITA' TECNICA - FAVOREVOLE

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

REGOLARITA' CONTABILE - 

IL RESPONSABILE

F.to Pierpaolo Corrias

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata inviata ai Comuni aderenti in data 12-03-2013

San Gavino , 12-03-2013

F.to DRSS GIOVANNA URRAZZA

IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di San Gavino Monreale dal giorno 
12/03/2013 per 15 giorni consecutivi.
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Per copia conforme all'originale.

San Gavino , 12-03-2013 L'impiegato incaricato


