***COPIA***
U N I O N E D E I C O M U N I "MARMILLA"
Comuni di: Barumini – Collinas – Furtei – Genuri – Gesturi – Lasplassas Lunamatrona – Pauli Arbarei – Sanluri – Segariu – Setzu - Siddi – Tuili
Turri - Ussaramanna – Villanovafranca - Villanovaforru - Villamar

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA
N. 11 del 27/04/2021
OGGETTO: SERVIZIO DI IGIENE URBANA, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI NEI COMUNI DELL’UNIONE. – Approvazione rendiconto di gestione anno 2020
L'anno duemilaventuno, addì ventisette del mese di aprile, alle ore 17:00, presso il Consorzio Turistico Sa Corona
Arrubia, nella sala delle audanze, convocata con appositi avvisi, l’Assemblea dell’Unione si è riunita nelle persone dei
Signori:
COMUNE
COLLINAS
BARUMINI
GENURI
GESTURI
LAS PLASSAS
PAULI ARBAREI
SEGARIU
SETZU
TURRI
VILLANOVAFRANCA
VILLANOVAFORRU
TUILI
FURTEI
SANLURI
SIDDI
LUNAMATRONA
VILLAMAR
USSARAMANNA

RAPPRESENTANTE
FRANCESCO SANNA
MICHELE ZUCCA
DANILO PIRAS
ALBERTO PUSCEDDU
ERNESTO NOCCO
EMANUELA CADEDDU
ANDREA FENU
FRANCESCO COTZA
MARTINO PICCHEDDA
MATTEO CASTANGIA
MAURIZIO ONNIS
MARIA FRANCESCA SANNA
PAOLO CADDEU
ALBERTO URPI
MARCO PISANU
SIMONA SETZU
FERNANDO CUCCU
MARCO SIDERI

PRESENTE

ASSENTE

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Tot.: 13

Tot.: 5

Presiede la seduta il Presidente MARCO PISANU;
Assiste, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 267/2000, il Segretario dott.
GIORGIO SOGOS

Visto:
 Il Testo Unico sugli enti locali recante il “Testo Unico sugli enti locali”;;
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 Lo Statuto dell’Unione, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 09/11/2007;
 Il vigente regolamento di contabilità dell’Unione Comuni “Marmilla”, approvato con delibera

dell’Assemblea n. 11 del 26.06.2008;
 Il Bilancio di previsione per l’anno 2021 approvato con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n° 4

del 28/01/2021;
 Il provvedimento del Presidente di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107-108-109 del T.U.

sugli enti locali;
Richiamate
-

la Deliberazione dell’Assemblea n°02 del 26/01/2009 con cui era stato proposto ai Comuni
dell’Unione il trasferimento delle competenze per il Servizio di Igiene Urbana, Raccolta, Trasporto e
Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani;

-

la Deliberazione dell’Assemblea n°07 del 25/02/2009 avente ad oggetto “Discussione sulle modalità
di trasferimento del Servizio R.R.S.U.”;

-

la Deliberazione dell’Assemblea n°16 del 30/09/2009 avente ad oggetto “Recepimento servizio di
raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata”;

-

la Deliberazione dell’Assemblea n°24 del 30/11/2009 avente ad oggetto “Recepimento Servizio Di
Raccolta, Trasporto, Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani e Raccolta Differenziata per i Comuni di
Collinas e Lunamatrona”;

-

la Deliberazione dell’Assemblea n°25 del 22/12/2009 avente ad oggetto “Recepimento Servizio di
Raccolta, Trasporto, Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani e Raccolta Differenziata per i Comuni di
Segariu e Furtei”;

-

la Deliberazione dell’Assemblea n°11 del 10/09/2011 avente ad oggetto “Recepimento Delibere
Consigli Comunali di designazione Rappresentanti dei Comuni in seno all’ Assemblea dell’unione
Comuni “Marmilla”;

-

la Deliberazione dell’Assemblea n°19 del 29/09/2010 avente ad oggetto “Recepimento Servizio di
Raccolta, Trasporto, Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani e Raccolta Differenziata Per il Comune
di Gesturi”;

-

la Deliberazione del Consiglio di Amministrazionen°14 del 17/10/2012 avente ad oggetto “Servizio
di Raccolta, Trasporto, Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani e Raccolta Differenziata – Indirizzi Al
Responsabile del Servizio Ambiente e Igiene Urbana”;

Dato atto che è stato approvato, con Deliberazione della Giunta n° 21 del 21/03/2018, il progetto definitivoesecutivo per l’acquisizione del servizio in oggetto per le annualità 2018/2027, redatto dall’operatore
economico SMART ENGINEERING S.R.L. con sede in Via Galati n° 45 – 73024 Maglie (LE), costituito
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dagli elaborati tecnico-amministrativi così composti:
01. - Relazione Tecnica Illustrativa
01.01. Appendice normativa – la Pianificazione Regionale per la gestione dei rifiuti
01.02. Regolamento di Gestione del Compostaggio Domestico – il Compostaggio di Comunità
02. - Relazione Tecnico – Economica
03. - Capitolato Speciale d’Appalto
04. - Schema di Contratto
05. - Elenco prezzi unitari
06. DUVRI
07. Elaborati Tecnico – Grafici
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Ambiente n° 33 del 10/08/2018 con cui si
aggiudicava l’appalto di servizio in oggetto all’impresa A.T.I. ECONORD S.P.A + COSIR S.R.L. - VIA G.
GIORDANI N° 35 – 21100 VARESE (VA);
Dato atto che in data 24/10/2018 si è proceduto alla stipula del contratto per il servizio in oggetto tramite
atto notarile informatico;
Dato atto che il nuovo servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani è iniziato in data 01/11/2018;
Dato atto che è necessario impartire opportuni indirizzi al Responsabile del Servizio Ambiente affinché
proceda alla ripartizione dei costi, sostenuti dall’Unione per il servizio in oggetto, tra i Comuni aderenti per
l’anno 2020;
Dato atto che il nuovo servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani sta ottenendo risultati
migliori di quelli previsti in progetto, evidenziando una percentuale di differenziata pari al 81,763%% (a
fronte del 80,60 % previsto per l’anno 2020);
Dato atto che il progetto relativo al servizio in oggetto prevede anche la fornitura di TAG RFID (codici
identificativi), da applicarsi ad ogni singolo mastello e contenitore utilizzato per la raccolta rifiuti dalle
utenze domestiche e commerciali dei Comuni dell’Unione, al fine di incentivare le utenze ad una maggiore
attenzione nella differenziazione dei rifiuti e migliorare così le percentuali di raccolta differenziata, nonchè
attivare un sistema di quantificazione della produzione rifiuti maggiormente significativo;
Dato atto che tale procedura operativa potrebbe avere delle ripercussioni negative in quanto le utenze
potrebbero essere portate a maggiori livelli di stress, specialmente nel primo periodo di applicazione, a
fronte di miglioramenti nella qualità differenziata poco sensibili e già ottimali, senza contare un potenziale
effetto psicologico controproducente che porterebbe l’utenza ad abbandonare i rifiuti per evitare l’eccessiva
procedimentalizzazione delle procedure di smaltimento proprie del sistema TAG RFID;
Dato atto che i Sindaci dei Comuni dell’Unione hanno manifestato la volontà di sospendere la fornitura dei
TAG RFID, ed il conseguente sistema di conteggio nell’anno 2020, per evitare eccessivi stress operativi alle
utenze domestiche e commerciali, che già debbono metabolizzare il cambio di servizio dovuto al nuovo
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appalto avviato a novembre 2018 (con risultati qualitativi finora migliori di quelli sperati e ipotizzati in fase
progettuale);
Dato atto che le spese sostenute per il servizio in oggetto nell’anno 2020 ammontano a € 2.192.427,51,
mentre per l’annualità 2021 si prevede una spesa presunta di € 2.287.210,35;
Preso atto delle difficoltà di acquisizione dei dati analitici sulle singole utenze (domestiche e non
domestiche), dei ritardi e delle incongruenze nelle comunicazioni ricevute dai singoli comuni e della
mancanza dei dati sui quantitativi di rifiuti prodotti dai singoli Comuni aderenti al servizio (eccetto che per il
Comune di Sanluri per il quale si possiedono i dati effettivi di produzione dei rifiuti per l’anno 2020);
Dato atto che l’operatore economico, che svolge il servizio in oggetto, ha comunque fornito i dati di
produzione dei rifiuti di ciascun sub ambito in cui è stato suddiviso il territorio dell’Unione, per facilitare le
operazioni di raccolta e conteggio rifiuti;
Dato atto che diversi comuni aderenti al servizio non dispongono di dati aggiornati sulle utenze domestiche
e non domestiche soggette a ruolo TARI;
Vista la Deliberazione dell’Assemblea n° 24 del 15/12/2010 riguardante le modalità di pagamento delle
spettanze in favore dell’Unione dei Comuni aderenti;
Vista la Deliberazione della Giunta dell’Unione n° 30 del 13/05/2020 con cui si approvavano i metodi di
riparto dei costi di gestione del servizio in oggetto per l’anno 2019;
Dato atto che per il sub ambito n° 3 non è stato possibile effettuare pesature a campione nel corso del 2020,
così come richiesto nella Deliberazione della Giunta dell’Unione n° 30 del 13/05/2020, a causa degli effetti
distorsivi che la pandemia da COVID 19 sta generando sul servizio in oggetto;
Dato atto che non è stato possibile verificare la corretta consistenza in termini numerici, qualitativi e
superficiari di tutte le utenze presenti nel sub-ambito (pubbliche e private) da parte dell’ufficio tributi;
Vista la Deliberazione della Giunta dell’Unione n° 29 del 08/04/2021 con cui si impartivano indirizzi al
Responsabile del Servizio Ambiente affinché procedesse alla ripartizione dei costi relativi al servizio di
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani dell’Unione dei Comuni “Marmilla” per l’anno
2020;
Vista la relazione sul rendiconto per l’anno 2020 del servizio in oggetto, predisposta dal Responsabile del
Servizio Ambiente, e le relative tabelle riepilogative (anno 2020) e previsionali (anno 2021);
Dato atto che, anche per l’anno 2021, i Sindaci dell’Unione intendono non attivare il sistema TAG RFID,
visti i risultati particolarmente positivi finora raggiunti, al fine di non aumentare lo stress operativo a cui
sono sottoposte le utenze dal sistema di raccolta differenziata e posticipare agli anni successivi tale modifica
operativa;
Entra il Sindaco di Villanovafranca;
Esce il Sindaco di Collinas;
Ritenuto opportuno procedere in merito;
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Con votazione unanime
DELIBERA

1)

Di approvare la relazione sul rendiconto per l’anno 2020 del servizio in oggetto predisposta dal
Responsabile del Servizio Ambiente con le relative tabelle riepilogative (anno 2020) e previsionali
(anno 2021);

2) Di non attivare il sistema TAG RFID per l’anno 2021, visti i risultati particolarmente positivi finora
raggiunti, al fine di non aumentare lo stress operativo a cui sono sottoposte le utenze dal sistema di
raccolta differenziata e posticipare agli anni successivi tale modifica operativa;
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Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to MARCO PISANU
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: Favorevole
- AREA AMBIENTE Servizio di igiene - RSU
Eventuali note:
Data, 23/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ing. Valerio Porcu
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: Favorevole

Eventuali note:
Data, 23/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Matzeu Rag. Carlo

ESECUTIVITÀ
SI DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n.
267/2000.

N. 477 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia della su estesa delibera è stata affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
di questa Unione con n. 477, come previsto dal D.Lgs. 33/2013, per rimanervi quindici giorni
consecutivi dal 07/05/2021 al 22/05/2021.
IL SEGRETARIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Il Responsabile del Servizio
dott. GIORGIO SOGOS
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