COMUNE DI DECIMOMANNU
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 23 del 14-03-14

COPIA

Oggetto: SERVIZIO DI IGIENE URBANA – FRAZIONE UMIDA. CONCESSIONE
DI COMPOSTIERE IN COMODATO D'USO GRATUITO – INDIRIZZI.

L'anno duemilaquattordici il giorno quattordici del mese di marzo, in Decimomannu,
solita sala delle adunanze, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:

MARONGIU ANNA PAOLA
CADEDDU MONICA
ARGIOLAS ROSANNA
MAMELI MASSIMILIANO
TRUDU LEOPOLDO
Totale presenti n. 4

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Maria Benedetta Fadda
Assume la presidenza Anna Paola Marongiu in qualità di Sindaco.

P
P
A
P
P

LA GIUNTA COMUNALE
Esaminata la proposta n. 24 del 14/3/2014, predisposta dal Responsabile del Settore competente,
avente ad oggetto: “SERVIZIO DI IGIENE URBANA – FRAZIONE UMIDA. CONCESSIONE DI
COMPOSTIERE IN COMODATO D’USO GRATUITO. INDIRIZZI”;
Considerato che con Deliberazione n. 127 del 04/11/2011 la Giunta Comunale ha provveduto a fornire
al Responsabile del Settore tecnico le direttive in merito al nuovo servizio di igiene urbana ed
ambientale, affinché provvedesse a predisporre gli atti necessari per l’affidamento del servizio di
igiene urbana, per una durata prevista dell’affidamento di anni 6, prevedendo tra l’altro la fornitura di
compostiere per i residenti in area rurale in sostituzione del servizio raccolta umido;
Preso atto che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 337 del 16/04/2013 il
servizio di Igiene Urbana Annualità 2012/2018, è stato affidato alla San Germano S.r.l. con sede in
Via Vercelli 9 Pianezza (TO);
Richiamato il contratto Rep. n. 366 del 04/09/2013, e il verbale di avvio dell’esecuzione del contratto
firmato in data 01/10/2013 con i quali si è dato effettivo inizio al nuovo appalto del servizio di igiene
urbana con la Ditta San Germano S.r.l.;
Preso atto che l’appaltatore si è già approvvigionato di n. 300 compostiere, come da previsione di
gara, ed attende indicazione dall’Amministrazione Comunale per procedere alla consegna agli utenti;
Considerato che oggi l’Amministrazione Comunale intende promuovere la pratica del compostaggio
domestico mediante l’assegnazione in comodato d’uso gratuito di n. 300 compostiere agli utenti che
effettueranno autonomamente lo smaltimento e recupero, mediante compostaggio, della frazione
organica dei rifiuti, non limitando tale iniziativa alla sola area rurale;
RESI i dovuti pareri preventivi:
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del Regolamento
comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito nella
L. n. 213/2012):
Il Responsabile del Settore Tecnico, Giovanni Tocco, giusto Decreto Sindacale n. 30/2013, esprime
parere favorevole sulla proposta n. 24 del 14/3/2014 avente ad oggetto “SERVIZIO DI IGIENE
URBANA – FRAZIONE UMIDA. CONCESSIONE DI COMPOSTIERE IN COMODATO D’USO
GRATUITO. INDIRIZZI” attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla
normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza
e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza
assegnati.
- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai
sensi dell’art. 3 del Regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012):
Il Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 30/2013,
dichiara che la proposta n. 24 del 14/3/2014 avente ad oggetto “SERVIZIO DI IGIENE URBANA –
FRAZIONE UMIDA. CONCESSIONE DI COMPOSTIERE IN COMODATO D’USO GRATUITO.
INDIRIZZI” non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente
RICHIAMATI gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L;
all’unanimità
DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di impartire al Responsabile del Settore Tecnico il seguente indirizzo:
- di porre in essere tutti gli atti gestionali di competenza inerenti e conseguenti, rispettando i seguenti
criteri:
1- di assegnare secondo l’ordine di arrivo delle istanze al protocollo, la compostiera in comodato d’uso
gratuito a chiunque ne faccia richiesta con la sola condizione di possedere un giardino o una
superficie scoperta di almeno 50mq.;
2- di dare evidenza, diffusione e adeguata pubblicità all’iniziativa mediante pubblicazione di avviso
pubblico ed ogni altro mezzo idoneo a rendere edotti tutti cittadini;
Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web
“amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del d.lgs. n. 33/2013.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Anna Paola Marongiu

F.to Maria Benedetta Fadda

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000
REGOLARITA' TECNICA

REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile Del Settore Tecnico

Il Responsabile Settore Finanziario

Responsabile Settore Tecnico F.To Tocco Giovanni

F.To Casula Maria Angela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal giorno 21/03/2014 al 04/04/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R.
n. 38/1994 e ss.mm.ii..
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Benedetta Fadda
Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 21/03/2014 al 04/04/2014 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).
x

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000).
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.To Maria Benedetta Fadda

Deliberazione della Giunta n. 23 del 14/03/2014

