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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 55

OGGETTO: Gestione del servizio ambientale e approvazione convenzione per il
trasferimento all'Unione dei Comuni "Alta Marmilla".

del 27-11-2015
L'anno duemilaquindici ed addì ventisette del mese di novembre con inizio alle ore
17:00, nella

sala delle adunanze Consiliari, alla Prima convocazione in

sessione

Straord.urgenza, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello
nominale:
Frongia Fabiano
Sanna Alberto
Marras Pietro Paolo
Biancareddu Maria Rita
Melis Tamara
Pau Arianna
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Loi Alessandro
Soddu Marta
Saccu Antonia Laura
Passiu Antonello
Atzori Pier Paolo

P
P
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A
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Totale presenti n. 7 e assenti n. 4.
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Fabiano Frongia.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale DOTT. ROBERTO SASSU.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il PRESIDENTE dichiara aperta la
seduta.
La seduta è Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale con la quale si recedeva dalla
convenzione stipulata con l’Unione dei Comuni per la gestione in forma associata dei
servizi ambientali in quanto “l’attribuzione del servizio di delega all’Unione dei Comuni
ha evidenziato una crescente difficoltà di raccordo del servizio delegato, determinando di
fatto, prestazioni e risultati sotto il profilo della corretta esecuzione e dell’efficacia
dell’intervento”;
CONSIDERATO che dalla gestione diretta del servizio ambientale è emerso un
maggiore costo del servizio in senso stretto, oltre alle spese indirette del personale che si è
occupato dell’intero iter procedurale dalla progettazione alla realizzazione dell’intervento;

RITENUTO più conveniente, dal punto di vista economico e gestionale, trasferire
all’Unione dei Comuni “Alta Marmilla” la gestione del servizio ambientale;
VISTI gli articoli 30 e 42 del D. Lgs. 267/2000;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 22/06/2007 -, con la quale il
Comune di Villa Sant’Antonio ha aderito all’unione dei comuni “Alta Marmilla”,
costituita ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e in conformità alla L.R. 2 agosto
2005, n. 12, come da deliberazioni dell’assemblea n. 01 del 27 giugno 2007, n. 02
dell’1.08.2007, n. 06 del 09.10.2007 e n. 09 del 24.10.2007;
RICHIAMATI gli articoli 8 e 9 dello statuto dell’ente approvato con la citata
deliberazione dell’Assemblea n. 01/2007;
VISTA la delibera dell’Assemblea dell’Unione n. 11 del 24.10.2007, con la quale la
stessa UNIONE individuava quale servizio da gestire in forma associata, tra gli altri, il
servizio ambientale.
VISTA l’allegata convenzione (allegato “A”);
RITENUTO di dover procedere alla sua approvazione al fine di consentire
l’ottimizzazione del servizio ambientale;
VISTO lo Statuto di questo Comune;
Acquisito il parere amministrativo favorevole del Responsabile dell’Ufficio contabile ai
sensi dell’art. 49 della del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali;
Con voti unanimi;
DELIBERA
DI TRASFERIRE all’Unione dei Comuni “Alta Marmilla” il servizio ambientale
approvandone la relativa convenzione allegata al presente provvedimento come parte
integrante e sostanziale (allegato “A”);
DI DARE ATTO che è trasferito all’Unione il connesso servizio ambientale;
DI DISPORRE che il trasferimento all’Unione del servizio ha effetto con decorrenza
dal 01/01/2016;
DI DARE MANDATO al Sindaco per la stipula della convenzione in nome e per conto
di questo Comune;
DI DISPORRE la trasmissione della presente deliberazione all’Unione dei Comuni
“Alta Marmilla” per gli adempimenti di competenza;
DI DICHIARARE, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000 (T.U.EE.L.L).
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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. ROBERTO SASSU

**********************************************************************************
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

**********************************************************************************
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
04.12.2015 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi.

Il Messo Notificatore
F.to Rossana Mameli

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ROBERTO SASSU

**********************************************************************************
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, 27-11-2015
Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ROBERTO SASSU
**********************************************************************************
Il presente atto per uso amministrativo in copia conforme all'originale.
Villa Sant’Antonio,

L’Impiegato Incaricato
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