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IL SEGRETARIO
COMUNALE
Dr. Salvatorino Chelo
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Salvatorino
Chelo
La presente deliberazione è
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Comune di Scano di Montiferro - Provincia Oristano
Delibera Giunta Comunale N. 134
Del 29/10/2010
Oggetto: APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E CAPITOLATO SERVIZIO
IGIENE URBANA

LA GIUNTA COMUNALE
• PREMESSO CHE:
− In data 26 giugno 2002, fra i Comuni appartenenti alla XIV Comunità Montana del Montiferru,
fra i quali il comune di Scano Montiferro, venne stipulata una convenzione con la quale si
dava mandato alla Comunità Montana di appaltare, affidare e gestire, col ruolo di ente capofila,
il servizio per la gestione associata del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani.
− In base alla predetta convenzione ed all’esito di asta pubblica, tra la XIV Comunità Montana
della Sardegna “del Montiferru” e L’ATI tra la SARDINIA AMBIENTE (S.AM.) s.r.l Ora Sitek
Srl
e la A.S.P.I.C.A. s.r.l., in data 07.07.20104 venne stipulato il il contratto d’appalto
repertorio n.08/04 per la gestione del servizio, avente scadenza al 30.09.2010.
− Ai sensi dell’art. 11 della L.R. n.12/05, a far data dal 23.03.2007 la Comunità Montana del
Montiferru è stata soppressa e, con riferimento al contratto in oggetto, ha cessato
definitivamente le sue funzioni dalla data del 31.12.2007; Pertanto, in seguito agli accordi
intercorsi tra gli Enti interessati, veniva stabilito che ciascun Ente divenisse titolare del servizio
per la quota di sua competenza.
− Con deliberazione del C.C. n°68 del 24.12.2007 veniva stabilito che per quanto riguarda i
Comuni di Scano di Montiferro, Sennariolo e Tresnuraghes si procedesse ad una gestione
associata con capofila il Comune di Scano di Montiferro;
− In seguito alla rinuncia di proseguire nell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 2 del CSA
allegato al contratto, manifestato dalla ATI gestore del servizio, il Sindaco ha emesso
l’ordinanza n°26 del 29/09/2010 incaricando il Responsabile dell’ufficio tecnico della
redazione degli atti necessari per l’attivazione del servizio con ditta idonea a decorrere dal
giorno 01.10.2010;
• VISTO il preventivo di spesa dell’importo complessivo di €. 79.560,00, il capitolato speciale
d’appalto e lo schema della lettera di invito predisposta dal Resp. dell’area tecnica in data
29.09.2010, allegati alla presente, che quantifica il costo per la gestione del servizio in oggetto
per un periodo di mesi sei;
• RITENUTO di dover provvedere in merito all’approvazione d egli atti sopraindicati;
• ACQUISITI i pareri favorevoli dei responsabili dell’Area Tecnica e dell’Area Finanziaria, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile
della proposta di deliberazione;
Con votazione unanime palesemente espressa per alzata di mano

DELIBERA
la narrativa che precede si intende espressamente richiamata, e conseguentemente
1. Di approvare il prevenivo di spesa dell’imposrto di €. 79.560,00, il capitolato speciale d’appalto
e la lettera di invito per la gestione del servizio di igiene urbana per un periodo di mesi sei;
2. Di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria sul cap. 1735/0 del bilancio in corso;
3. Di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente esecutivo ai
sensi dell’art. 134 del D.lgs 267/00
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Antioco Giuseppe Manca

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr Salvatorino Chelo

