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OGGETTOSERVIZIO
SERVIZIO DI IGIENE URBANA. -DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA FORNITURA A
PAGAMENTO DEI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno QUATTRO del mese di OTTOBRE alle ore 13.30, nella sala delle adunanze
del Comune,convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli argomenti del giorno
Presiede l’adunanza il Sig.ra ZIDDA FRANCESCA
ZIDDA FRANCESCA
BARDEGLINU GREGORIO
GODDI GIOVANNA M.B.
MANGIA TERESA
COSSEDDU MARIA DEBORA

PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa FIORE GLORIA
Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000

Il responsabile del servizio interessato Geom.PITTALIS GIUSEPPE per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere: FAVOREVOLE

________________________________________________

Il responsabile del servizio ragioneria Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA quanto concerne la regolarità contabile
FAVOREVOLE

_______________________________________________
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento
IL RESPONSABILE F.to Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il contratto di appalto rep. 13/2010 registrato a Nuoro il 11.01.2011 per l’affidamento alla
ditta CICLAT TRASPORTI Soc. Coop. con sede in Ravenna in via Romagnoli, 13 P.I. 00827710393 della
gestione del servizio di igiene urbana di raccolta differenziata e trasporto rifiuti solidi urbani del comune di
Orune, periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2013
CONSIDERATO che ai sensi del Capitolato speciale d’Appalto (art. 49) le spese per l’approvvigionamento
dei sacchetti biodegradabili per la raccolta della frazione umida e per la frazione differenziata della plastica
sono a carico dell’Amministrazione comunale, mentre sono a carico delle utenze le spese relative alla
fornitura dei sacchetti per la raccolta del secco residuo indifferenziato;
CONSIDERATO che a seguito di una verifica sul quantitativo di buste distribuite alle utenze rispetto a
quelle approvvigionate, in teoria sufficienti per un biennio, è emersa una distribuzione a buona parte delle
utenze, superiore rispetto a quella minima derivante dal calendario, che tra l’altro, oltre a un notevole
spreco da parte delle utenze stesse, le quali in possesso di un numero di buste superiore ai giorni effettivi
di raccolta conferiva le stesse solo parzialmente riempite, comporta l’esigenza di dover recuperare dalle
stesse utenze le somme necessarie a riacquistare le buste impropriamente distribuite, calcolate per il
fabbisogno delle utenze rimaste a partire dal mese di ottobre dell’anno corrente e per tutta la prossima
annualità del 2012;
CONSIDERATO che a tal riguardo, dovendosi le utenze farsi carico dell’approvvigionamento a proprie spese
delle buste per il servizio di igiene urbana si deve procedere a determinare il prezzo relativo alle buste
stesse per consentire alle stesse utenze il pagamento nelle forme da determinarsi anche in considerazione
dell’atteggiamento dell’amministrazione comunale che provvede già alla copertura di buona parte del servizio
di igiene urbana per quasi il 60% nonostante i continui aumenti dei prezzi relativi allo smaltimento da parte
degli operatori, quindi già sgravando in maniera consistente la TARSU alle utenze cittadine;
VISTA la tabella riepilogativa predisposta dall’UTC. relativa alla quantità di buste annua per utenza con il
relativo prezzo riferito all’unità minima del rotolo delle varie tipologie (plastica, secco, umido), sotto riportata:

FABBISOGNO
ANNUO UTENZA
BUSTE
TIPOLOGIA

ROTOLI

X ROTOLO

NECESSARIE EFFETTIVE DA
ROTOLI

PREZZO
ROTOLO

PARZIALE

UMIDO

5

30

156

150

€

3.27

€
16.34

SECCO

2

50

104

100

€

3.27

€
6.53

PLASTICA

2

25

52

50

€

1.63

TOTALE IVATO FABBISOGNO ANNUO
UTENZA

€
3.27
€
26.13

RITENUTO di disporre il pagamento da parte delle utenze delle buste per il servizio di igiene urbana
relativamente al periodo da ottobre 2011 compreso e fino a tutto il 2012
RITENUTO di approvare l’elenco dei prezzi da praticarsi alle utenze relativi all’approvvigionamento delle buste
per il servizio di igiene urbana, secondo la tabella riepilogativa di cui sopra;
VISTI: 



Il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.”;
Lo Statuto Comunale;
UNANIME DELIBERA

di disporre il pagamento da parte delle utenze delle buste per il servizio di igiene urbana relativamente al
periodo da ottobre 2011 compreso e fino a tutto il 2012
di approvare l’elenco dei prezzi da praticarsi alle utenze relativi all’approvvigionamento delle buste per il
servizio di igiene urbana, secondo la tabella riepilogativa di cui sopra;

Letto, confermato e sottoscritto-

IL PRESIDENTE
F.TO ZIDDA FRANCESCA

IL SEGRETARIO
F.TO FIORE GLORIA

______________________

_________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune di Orune
CERTIFICA
che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal 13/10/2011

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa FIORE GLORIA
________________________

La su estesa deliberazione è diventata esecutiva ai sensi dell’Art. 134 comma 4 del D.Lgs.267/2000.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa FIORE GLORIA
________________________

COPIA CONFORME ALL’ ORIGINALE
AGLI ATTI DI QUESTO COMUNE
ORUNE 13/10/2011

