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U N I O N E 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 DELLA GIUNTA DELL’UNIONE COMUNI “MARMILLA”
N° 80 del 05/12/2018
OGGETTO: SERVIZIO DI IGIENE URBANA, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEI COMUNI DELL’UNIONE – INDIRIZZI AL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER RIPARTIZIONE COSTI 2018 E PREVISIONE 2019.
L'anno duemiladiciotto, il giorno cinque, del mese di DICEMBRE, alle ore 18.30, nella Sala
riunioni dell’Unione dei Comuni “Marmilla”, si è riunita la Giunta, convocata dal Presidente
per trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Risultano presenti:
Nome e Cognome
Celestino Pitzalis
Urpi Alberto
Sideri Marco
Lilliu Emanuele
Merici Alessandro
Cadeddu Emanuela
Pilloni Daniela

Presente
X
X
X
X
X
X

Assente

X
X

Visto:

-

Il Testo Unico sugli enti locali recante il “Testo Unico sugli enti locali”;;

-

Il D.lgs n. 163/2006, recante il “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi,
forniture”;

-

Il D.P.R. 207/2010 recante il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto
Legislativo 163/2006;

-

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;
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-

Il Bilancio di previsione per l’anno 2018 approvato con Deliberazione del Consiglio n°
4 del 02/03/2018;

-

Il provvedimento del Presidente di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107-108109 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”;

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 le spese sostenute per il servizio in oggetto nell’anno 2018 ammonteranno a €
1.992.151,41 mentre per l’annualità 2019 si prevede una spesa presunta di € 2.075.306,40;
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Dato atto che è necessario impartire opportuni indirizzi al Responsabile del Servizio
Ambiente affinché proceda alla ripartizione dei costi sostenuti tra i Comuni aderenti al
servizio;
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;
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 del C.d.A. dell’Unione n° 02 del 09/02/2011 con cui si approvavano i
metodi di riparto dei costi di gestione del servizio in oggetto ed in particolare si stabiliscono i
seguenti criteri di ripartizione ovvero: riparto sulla base del numero degli abitanti al 1°
gennaio dell’anno di competenza, oltre al numero delle utenze commerciali, per ciascun
comune aderente al servizio;
Vista la relazione sul rendiconto per l’anno 2013 del servizio in oggetto predisposta dal
Responsabile del Servizio Ambiente con le relative tabelle riepilogative (anno 2013) e
previsionali (anno 2014) e le relative percentuali di ripartizione;
Vista la Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n° 06 del 07/05/2014 con cui si prendeva
atto del rendiconto in oggetto;
Ritenuto opportuno mantenere le percentuali di ripartizione dei costi, individuate con
Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n° 06 del 07/05/2014, dando atto che le stesse
verranno verificate, eventualmente modificate o rese definitive, solo a seguito del
reperimento dei dati analitici di produzione rifiuti per ogni singolo Comune entro l’anno
2019;
Tenuto conto dell’urgenza manifestata da diversi Comuni in merito all’ottenimento dei dati
di ripartizione dei costi per il 2018 e previsionali 2019 necessari per la predisposizione degli
schemi di bilancio di esercizio per l’anno 2019;
Dato atto che ad oggi non si individuano altri metodi di riparto più precisi o meglio
rappresentativi della produzione rifiuti per ogni singolo Comune aderente al servizio in
oggetto;
Dato atto che le spese di riparto a consuntivo per l’anno 2019 verranno calcolate sulla base
dei dati analitici di produzione rifiuti da parte di ogni singolo Comune aderente al servizio, a
seguito dell’attivazione del servizio di monitoraggio previsto nell’appalto in essere per i
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rifiuti: non differenziato, biodegradabile, carta e vetro in quanto maggiormente
rappresentativi della produzione totale;
Viste le tabelle di ripartizione dei costi a consuntivo 2018 e previsionale 2019 predisposte dal
Responsabile del Servizio Ambiente e allegate alla presente;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: ”Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;
DELIBERA
DI IMPARTIRE i seguenti indirizzi al Responsabile del Servizio Ambiente affinchè
proceda al calcolo della ripartizione dei costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani dell’Unione dei Comuni “Marmilla” nel seguente
modo:


Anno 2018: applicazione delle percentuali di ripartizione approvate con
Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n° 06 del 07/05/2014;



Anno 2019: applicazione delle percentuali di ripartizione approvate con
Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n° 06 del 07/05/2014 e verifica a
consuntivo sulla base dei dati analitici di produzione rifiuti da parte di ogni
singolo Comune aderente al servizio, a seguito dell’attivazione del servizio di
monitoraggio previsto nell’appalto in essere per i rifiuti: non differenziato,
biodegradabile, carta e vetro in quanto maggiormente rappresentativi della
produzione totale;

LA GIUNTA
in relazione all’urgenza della esecuzione del presente provvedimento, con votazione unanime
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.TO Celestino Pitzalis
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IL SEGRETARIO
F.TO Dott. Giorgio Sogos
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: favorevole
 Servizio Amministrativo – Affari generali
 Servizio Gestione Biblioteche e Sistema Bibliotecario
X Servizio Tecnico-Settore Ambiente
 Servizio Finanziario
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Ing. Valerio Porcu

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Rag. Carlo Matzeu

N ___224__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. _224_ di registro come previsto dal D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs.
33/2013, per rimanervi quindici giorni consecutivi dal __________ al ___________.
IL SEGRETARIO
F. TO Dott. Giorgio Sogos

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Il Segretario
Dott. Giorgio Sogos
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