DELIBERAZIONE N° 52

COMUNE DI VILLACIDRO
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO
___________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Approvazione avviso pubblico e domanda per la fornitura di compostiere domestiche
nell’ambito del Servizio di Igiene urbana.

L’anno DUEMILAQUINDICI, addì VENTOTTO del mese di APRILE
alle ore 12,15 nel Comune di VILLACIDRO, nella sede Comunale, si è adunata la
GIUNTA COMUNALE per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Sindaco PANI TERESA MARIA

Sono presenti i Sigg. Assessori:
SOLLAI
ERBI’
CURRIDORI
MELONI
CASU
MURGIA
MUSCAS
GARAU

FEDERICO
GIOVANNI ANTONIO
FRANCESCA
ANTONIO
- assente
ALESSANDRA
CARLO
ADRIANO
LUCA

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GRAZIELLA PISCI
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il contratto repertorio n° 45 del 28 giugno 2011 relativo all’affidamento quinquennale dei
“Servizi di igiene urbana e servizi complementari” alla ditta Ecologica di F. Podda & C. Srl –
Via San Sperate snc – 09034 Villasor (CA)”;
Visto il verbale di consegna datato 18 agosto 2011 di affidamento dei “Servizi di igiene
urbana e servizi complementari” in favore della ditta Ecologica di F. Podda & C. Srl – Via San
Sperate snc – 09034 Villasor (CA)”, avente decorrenza il 18 agosto 2011;
Atteso che in esecuzione del servizio di cui sopra, sono state attivate le procedure necessarie
a dare avvio al servizio di compostaggio domestico, come previsto in contratto quale servizio
aggiuntivo, il quale prevedeva la fornitura di n° 50 compostiere, quale elemento importante ed
essenziale di intervento sulla raccolta differenziata mirata ad una produzione più ridotta e
sostenibile;
Considerato che il numero delle compostiere previste nell’offerta di gara, sono state ritenute
dal Servizio Tecnico e dalla ditta appaltatrice non sufficienti a incidere nei numeri e nella qualità
del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, pervenendo quindi alla conclusione di
incrementare il numero delle stesse, per consentire una maggiore incisività dell’intervento;
Rilevato che in risposta alle suddette esigenze, la ditta Ecologica di F. Podda & C. Srl, si è resa
disponibile a mettere a disposizione gratuitamente ulteriori altre 100 compostiere in aggiunta
alle 50 previste in contratto, per un totale di 150 compostiere;
Ritenuto necessario stabilire i requisiti necessari, i criteri di assegnazione ed assunzione di
responsabilità da parte dei richiedenti, al fine di una corretta e responsabile gestione dei rifiuti,
prima di provvedere alla consegna delle compostiere, mediante la predisposizione di un
Vademecum contenente le linee generali sull’uso della compostiera (Allegato 1), le modalità per
l’assegnazione delle compostiere (allegato 2) e il modulo di domanda (allegato 3), allegati alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
Vista la nota PEC data 31 marzo 2015 con la quale la ditta Ecologica di Francesco Podda & C.
Srl - Via San Sperate snc - 09034 Villasor (CA), ha trasmesso la documentazione inerente la
cessione del ramo d’azienda relativo al Servizio di cui all’oggetto, in favore della ditta Consorzio
Formula Ambiente Soc. Coop. Sociale – Via Violetti n° 3361 – 47521 Cesena (FC), con avvio
del medesimo Servizio a far data dal 1 aprile 2015;
Rilevato che l’Ufficio Tecnico Comunale sta provvedendo alla valutazione della
documentazione trasmessa e all’acquisizione di ulteriori certificazioni da parte delle suddette
ditte, autorizzando in maniera provvisoria il proseguo del Servizio, ritenendo che l’attivazione di
parte del servizio mediante compostiere possa essere garantito dalle ditte secondo gli accordi
già intrapresi;
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo n. 267 del 18/08/2000, come inseriti nella presente deliberazione;
Visti:
-

Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 recante “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.)”;
il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
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DELIBERA
per le motivazioni in premessa che si intendono qui interamente riportate,
Di approvare gli allegati “Vademecum – Progetto per il compostaggio domestico” (allegato
1), “Modalità per l’assegnazione di compostiere da parte del Comune di Villacidro”
(allegato 2) e il modulo di autocertificazione contenente la “Domanda per la richiesta della
compostiera” (allegato 3) nell’ambito del miglioramento del “Servizio di Igiene urbana e servizi
complementari” del Comune di Villacidro;
Di dare mandato all’Ufficio Tecnico Comunale – Servizio Igiene Urbana all’avvio della
procedura e alla conclusione della stessa, nel minor tempo consentito;
Di rendere la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. n°267/2000.
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PARERI ED ATTESTAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 151 DEL DECRETO LEG.VO 18/08/2000 N. 267

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

F.TO: ING. S. PORCEDDA

Parere in ordine alla regolarità contabile: ININFLUENTE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

F.TO: DOTT.SSA G. CURRELI
______________________________________________________________

Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.TO: TERESA MARIA PANI

F.TO: DOTT.SSA GRAZIELLA PISCI

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE



La presente deliberazione diverrà
esecutiva dopo il decimo giorno dalla data
di pubblicazione (ai sensi dell’art. 134,
comma 3, D.Lgs.vo n° 267/2000)

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune
il giorno

30/04/2015

dove resterà per 15 giorni consecutivi e



La presente deliberazione è stata
dichiarata immediatamente eseguibile (ai
sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs.vo n°
267/2000);

cioè sino al

15/05/2015

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.TO: DOTT.SSA GRAZIELLA PISCI

Villacidro, lì 30.04.2015
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.TO: DOTT.SSA GRAZIELLA PISCI
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