COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 69 del 13/10/2020
Oggetto:

Nuovo appalto servizio raccolta differenziata rr.ss.uu. dell’Unione dei Comuni Barbagia.
Proposta inserimento del Comune di Orotelli all’interno del gruppo di Comuni fruitori del
Servizio. Adesione alla proposta

L'anno duemilaventi il giorno tredici del mese di ottobre alle ore 18:30 in Videoconferenza, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Marteddu Giovannino
Salis Maria Angela
Bosu Salvatore
Pusceddu Anna Maria

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Assume la Presidenza Giovannino Marteddu nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mario Mattu in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Riservata.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 Questo Comune, in regime di proroga, fruisce ancora del servizio di raccolta differenziata rifiuti attualmente
gestito dalla ditta Econord di Varese;
 Il progetto della C.M. del Nuorese, a cui in precedenza il Comune di Orotelli aveva aderito, per l’espletamento
di una nuova gara insieme ai Comuni di Mamoiada, Orani ed Ottana, non è più realizzabile per problematiche
interne ai vari Enti;
 Con precedente nota n. 2791 del 15 giugno u.s. questo Comune aveva chiesto all’Unione di valutare la
possibilità di inserimento tra i Comuni fruitori del servizio di che trattasi anche nel nuovo appalto allora in fase
di definizione;
 La gara da parte dell’Unione è stata regolarmente espletata ed ha consentito di individuare una Ditta per
l’affidamento (Pianeta Ambiente Soc. Coop.);
Considerato che è stata comunicata la disponibilità da parte dell’Unione dei Comuni Barbagia e della Ditta affidataria
del nuovo appalto ad inserire anche il Comune di Orotelli tra i Comuni fruitori del servizio di raccolta differenziata
rifiuti;
Esaminata la proposta pervenuta che definisce le modalità del servizio da effettuare ed i relativi costi da sostenere;
Dato atto che il nuovo appalto non altera di fatto quanto già garantito dal servizio in essere, nelle modalità di
esecuzione e non diverge più di tanto dai costi attualmente sostenuti;
Ritenuto di dare incarico al Sindaco pro-tempore Giovannino Marteddu affinché provveda alla stipula del protocollo di
intesa ed a tutti gli atti conseguenti alfine di garantire anche una continuità nel servizio di raccolta in questione;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali), allegati alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
Con voti unanimi favorevoli resi a norma di legge
DELIBERA
1. Di aderire alla proposta dell’Unione dei Comuni Barbagia relativamente al servizio di raccolta differenziata
rr.ss.uuu. da parte della nuova Ditta affidataria (Pianeta Ambiente Soc.Coop - Piazza F. Delano Roosevelt 4 Cap 40123 – Bologna (BO) - Tel. e Fax 051 262091 - Indirizzo PEC: pianeta.ambiente@legalmail.it Iscrizione all'Albo Cooperative n. C105390 - Partita IVA 01569450081);
2. Di dare atto che il servizio in questione, fino al 31.12.2020, non subisce modifiche o alterazione rispetto a
quello in essere alfine di evitare disfunzioni e disagi da parte dell’utenza;
3. Di dare atto che la proposta in questione ha la validità di un anno e che successivamente si provvederà a
valutare la possibilità di prorogare tale rapporto anche per tutto il periodo successivo (fino all’intera durata
dell’appalto);
4. Di dare incarico al Sindaco pro-tempore Giovannino Marteddu per la stipula del protocollo di intesa e di tutti gli
atti necessari e conseguenti.
LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione unanime
DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs
267/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Giovannino Marteddu

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 13/10/2020
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 13/10/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Siotto Alessia
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 13/10/2020 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 14/10/2020
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 14/10/2020 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 14/10/2020
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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