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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 3

OGGETTO: REVOCA SERVIZIO ALL'UNIONE DEI COMUNI ALTA
MARMILLA DEL SERVIZIO OLI DOMESTICI ESAUSTI

del 15-01-2015
L'anno duemilaquindici ed addì quindici del mese di gennaio con inizio alle ore 09:00,
nella sala delle adunanze Consiliari, alla Prima convocazione in sessione Straord.urgenza,
partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
Passiu Antonello
Saccu Antonia Laura
Atzori Pier Paolo
Contena Bernardino Sebastiano
Saccu Francesco
Deidda Elvio

P
P
A
P
P
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Fanari Gian Pietro
Biancareddu Christian
Cera Giorgio
Melis Dante
Atzori Luigi
Soddu Cristian

A
P
P
P
P
P

Totale presenti n. 10 e assenti n. 2.
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Segretario Comunale Dott.

Giorgio Sogos.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il PRESIDENTE dichiara aperta la
seduta.
La seduta è Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto che:
-

con nota prot. n. 2143 del 18/07/2011 l’Unione dei Comuni “Alta Marmilla”
comunicava (ns. prot. n. 3015 del 20/07/2011) a tutti i Comuni della stessa Unione,
l’attivazione, a far data dal 01/08/2011, del servizio di raccolta dell’olio alimentare
esausto da cucina;

-

per lo stesso servizio non era previsto nessun onere aggiuntivo a carico dei Comuni
interessati e, di conseguenza, dell’utenza;

Considerato che, come si evince dagli allegati alla suddetta comunicazione, il servizio di
trasporto, stoccaggio, trattamento e recupero di oli e grassi esausti doveva essere svolto dalla
Industria Ecologica Srl “Il Gabbiano” di Porto Torres sulla base di una Convenzione stipulata
con l’ Unione dei Comuni “Alta Marmilla”;
Dato atto, che con nota prot. n. 935 del 21/06/2013 (ns. prot. n. 3019 del 21/06/2013), L’Anci
Sardegna inoltrava, a tutti i Comuni associati, una proposta per il servizio, gratuito, di raccolta,
trasporto e stoccaggio ai fini del recupero degli oli vegetali esausti di provenienza domestica e
commerciale, prevedendo, nella stessa proposta, un rimborso di € 100,00 per tonnellata di olio
raccolto;
Richiamata la nota dell’Unione di Comuni “Alta Marmilla”, che in attuazione della delibera
n.10 del 03/03/2014 dell’Assemblea dei Sindaci, con cui veniva assoggettato a spesa del
personale la gestione del servizio di raccolta degli oli domestici esausti, rappresentando, di
fatto, un ulteriore onere a carico dell’Ente;
Considerato, che l’Unione dei Comuni “Alta Marmilla” con note prot.n.1 e n. 2 del 05.01.2015
ha comunicato la sospensione del servizio di R.S.U. e del servizio mensa giustificandoli con la
mancata partecipazione del Comune di Villa Sant’Antonio alle spese di personale dell’Unione
medesima;
Considerato, che il Comune di Villa Sant’Antonio ha provveduto al pagamento di quanto
dovuto per il servizio di R.S.U. e del servizio mensa;
Considerato, che rientra tra gli obiettivi dell’Amministrazione attuare una gestione improntata
al contenimento della spesa, previa l’invarianza dei servizi;
Tutto ciò premesso;
Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e
ss.mm.ii.
Unanime;
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Di revocare all’Unione dei Comuni “Alta Marmilla” il servizio di servizio di raccolta dell’olio
alimentare esausto da cucina;
Il Sindaco fa presente che il servizio di raccolta degli olii domestici esausti è stato avviato in
forma associata, mediante L’Unione dei Comuni, in quanto con la medesima Unione, nonché,
con i restanti Comuni che ne fanno parte, si è inteso condividere la scelta della gestione
associata, al fine di consentire una maggiore efficienza nell’organizzazione dei servizi e il
contenimento dei costi di gestione. Nel caso specifico della raccolta degli olii domestici esausti,
alla base degli accordi, lo stesso doveva risultare espletato senza alcuna onerosità per i comuni
associati, diversamente, a fronte di quanto deliberato dall’assemblea dei Sindaci, lo stesso
servizio assume un onere che dovrebbe essere corrisposto sotto forma di spesa del personale
Al riguardo evidenzia come l’Unione affronti un spesa per il personale che appare spropositata
rispetto ai vincoli normativi.
Informa che, l’Unione a fronte delle rimostranze dell’Amministrazione Comunale ha disposto
l’interruzione del servizio RSU , tanto che il Sindaco ha dovuto provvedere ad emettere due
differenti ordinanze per poter garantire la continuità dei servizi, peraltro, essenziali.
Precisa che il motivo della revoca si renda necessaria in quanto sono venuti meno i presupposti
di buon andamento, di imparzialità e leale collaborazione dovuti alla manifesta condotta
dell’Unione dei Comuni, nonché, in considerazione di quanto evidenziato nella nota Anci
richiamata nella proposta di delibera.
Melis Dante, condivide la decisione di revoca del servizio sui rifiuti oli domestici esausti, in
considerazione delle possibilità di ottenere di risparmi.
Con separata votazione, unanime, viene dichiarata la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ex art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/00.
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to Antonello Passiu

F.to Dott. Giorgio Sogos

**********************************************************************************
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS 18/08/2000 N. 267
Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Antonello Passiu

**********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line dell’Ente all’indirizzo
www.comune.villasantantonio.or.it il giorno
29.05.2015 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giorgio Sogos
**********************************************************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione è:
immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
Villa Sant’Antonio, 15-01-2015
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giorgio Sogos
**********************************************************************************
Il presente atto per uso amministrativo in copia conforme all'originale.
Villa Sant’Antonio,

L’Impiegato Incaricato
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