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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 55

OGGETTO: MODIFICA PEG E ATTRIBUZIONE RISORSE E POTERE
DECISIONALE AL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

del 08-07-2015
L'anno duemilaquindici ed addì otto del mese di luglio con inizio alle ore 12:00, nella
Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco Fabiano Frongia e
con l’intervento dei Signori:
Frongia Fabiano
Sanna Alberto
Marras Pietro Paolo
Melis Tamara

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

P
A
P
P

Totale presenti n. 3 e assenti n. 1.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Teresa Sanna
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il PRESIDENTE dichiara
aperta la seduta.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il bilancio di previsione 2015 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 13 del 24/02/2015;
VISTO il decreto sindacale n. 4 del 15/06/2015, come rettificato con decreto n. 7 del
23/06/2015, con il quale la Geom. Ardu Rossella, in servizio presso questo Ente, viene
nominata Responsabile dell’area Tecnica, a cui sono attribuite le funzioni ed i compiti di cui
all’articolo 107 del D.Lgs. 207/2000 (Testo Unico in materia di enti pubblici);
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 10/03/2015 con la quale si
approvava il PEG e si attribuivano le risorse finanziarie ai responsabili di servizio;
VISTO l’art. 107 del D.Lvo 267/2000 recante funzioni e responsabilità della Dirigenza;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 29/04/2008 con la quale il
comune di Villa Sant’Antonio aderisce al Servizio integrato dei rifiuti gestito in forma associata
dall’Unione dei Comuni dell’Alta Marmilla e approva lo schema di convenzione;

VISTA la nota dell’Unione dei Comuni “Alta Marmilla” prot. n. 1549 del 27/05/2014,
acquisita al nostro protocollo in data 27/05/2014 al n. 2417/I, con la quale si sollecitavano i
comuni inadempienti ad adempiere, in termini ristretti, a quanto stabilito dall’Assemblea dei
Sindaci in data 10/03/2014, in merito alla cessione delle quote di personale, deliberazione già
trasmessa a tutti i comuni in data 17/03/2014 prot. n. 717;
VISTA la nota dell’Unione dei Comuni “Alta Marmilla” prot. n. 4106 del 19/12/2014,
acquisita al nostro protocollo in data 19/12/2014 al n. 5174/I, con la quale si sollecita il Comune
di Villa Sant’Antonio, risultante ancora inadempiente, a voler provvedere alla cessione
all’Unione di personale e/o capacità di spesa come stabilito dalla Deliberazione dell’assemblea
dei Soci n. 3 del 10/03/2014, entro il termine del 31/12/2014, pena l’interruzione dei servizi
attivi, tra i quali il servizio RR.SS.UU. alla data del 01/01/2015;
VISTO il provvedimento del Dirigente del’Unione dei Comuni dell’Alta Marmilla
Prot. n. 1 del 05.01.2015, acquisito al nostro protocollo in data 07/01/2015 al n. 54/X, con il
quale si dispone di dare esecuzione alla deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 3 del
10/03/2014 interrompendo, a decorrere dal 12/01/2015, il servizio di gestione integrata dei
rifiuti e assimilati;
VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 1/2015 del 09.01.2015, con la quale si dispone il
mantenimento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 2/2015 del 13.01.2015, con la quale si ribadisce il
mantenimento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
VISTA la nota dell’Unione dei Comuni “Alta Marmilla” Prot. n. 102 del 13/01/2015,
acquisita al nostro protocollo in data 14/01/2015 al n. 152.6.8, con la quale si diffidava la ditta
EGEA, appaltatrice del servizio RR.SS.UU. a cessare il servizio di raccolta dei rifiuti presso il
territorio comunale di Villa Sant’Antonio;
VISTA la nota prot. n. 249 del 20.01.2015 con la quale si chiede il nulla osta al
conferimento dei RR.SS.UU. e assimilati all’impianto di trattamento gestito dalla Ditta
INTERCANTIERI VITTADELLO SPA, con sede a Limena (Pd), via Pierobon 46;
VISTO il Nulla Osta al conferimento dei rifiuti presso il proprio impianto di trattamento
dei rifiuti fatto pervenire in data 23.01.2015 con prot. 302, dalla Ditta INTERCANTIERI
VITTADELLO SPA, con sede a Limena (Pd), via Pierobon 46;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni
“Alta Marmilla”, n. 11 del 10.03.2015, con il quale si conferma di escludere il Comune di Villa
Sant’Antonio dal servizio di gestione integrata dei rifiuti e assimilati;
VISTA l’ordinanza del TAR Sardegna n. 00095/2015 REG.PROV. CAU – n.
00172/2015 REG.RIC. con la quale vengono sospesi i provvedimenti impugnati nella parte in
cui comportano la sospensione del servizio RR.SS.UU. per il comune di Villa Sant’Antonio e
dispone la compensazione delle spese;
VISTA la nota a firma del Sindaco Passiu Antonello, in data 13/04/2015, non transitata
all’ufficio protocollo, con la quale sulla base dell’ordinanza del TAR di cui al punto precedente,
si chiedeva all’Unione dei Comuni di procedere alla riattivazione dei servizi sospesi e si
trasmettevano le fatture nn. 28 del 02/02/2015 e 71 del 28/02/2015 della ditta Intercantieri
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Vittadello per il conferimento del secco e dell’umido e nn. 29 e 30 del 30/03/2015 della ditta
Egea srl relative alla gestione del servizio nei mesi di gennaio, febbraio e marzo;
CONSIDERATO che allo stato attuale risulta che la ditta EGEA srl sta svolgendo il
servizio per conto del Comune di Villa Sant’Antonio e non dell’Unione dei Comuni, come
dovrebbe essere in applicazione dell’ordinanza del TAR, non risulta inoltre agli atti d’ufficio
alcun documento dal quale si evinca l’esistenza di un rapporto contrattuale tra il Comune di
Villa Sant’Antonio e la ditta EGEA srl, e soprattutto quali siano le condizioni sia economiche
che tecniche da applicarsi. La Ditta EGEA srl però mensilmente, presenta a questo Ente la
fattura di pagamento e i formulari rifiuti, né risulta sia stato adottato un atto di previsione della
spesa e conseguente impegno al quale imputare le singole fatture, stessa cosa dicasi per la ditta
Intercantieri Vittadello che accoglie e smaltisce i rifiuti;
VISTA la determinazione del responsabile del servizio finanziario (Passiu Antonello) n.
28 del 29/05/2015, con la quale si procedeva all’impegno di spesa e contestuale liquidazione
delle fatture nn. 28 del 02/02/2015, 71 del 28/02/2015, 106 del 31/03/2015 della ditta
Intercantieri Vittaddello e fatture nn. 29 del 30/03/2015 e 30 del 30/03/2015 della Ditta Egea
srl, imputando la spesa al capitolo 1738 conto competenza, le cui somme risultano destinate
all’Unione dei Comuni per la gestione del servizio in questione;
CONSIDERATO che la gestione del Servizio RR.SS.UU. risulta da sempre in carico
all’ufficio tecnico ma che le risorse finanziarie risultano attribuite al servizio finanziario;
RITENUTO che le risorse finanziarie siano attribuite allo stesso ufficio che gestisce
materialmente il servizio, pertanto necessita procedere alla modifica del PEG;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 della del
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio
finanziario, ex art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali;
Con voti unanimi;
DELIBERA
Di modificare il PEG per il corrente esercizio nel seguente modo:
CAPITOLO

DESCRIZIONE

SERVIZIO

RISORSE

1738

Smaltimento rifiuti solidi urbani

Territorio – viabilità –
ambiente manutenzioni;

€ 33.932,93

Di attribuire al responsabile del servizio tecnico le dotazioni e le risorse finanziarie di
cui al punto precedente.
Di dichiarare, con voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134, 4^comma, del citato T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to Fabiano Frongia

F.to Dott.ssa Maria Teresa Sanna

**********************************************************************************
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 Rossella Ardu
Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rossella Ardu

**********************************************************************************
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 16.07.2015e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi.
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Teresa Sanna
**********************************************************************************
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, 08-07-2015
Il Segretario Comunale
F.to Dott. ssa Maria Teresa Sanna
**********************************************************************************
Il presente atto per uso amministrativo in copia conforme all'originale.
Villa Sant’Antonio,

L’Impiegato Incaricato
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