COMUNE DI ALLAI
Provincia di Oristano
SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 229 DEL 13/12/2013
Servizio di raccolta e conferimento R.S.U. – Trasferimento risorse per acconto su liquidazione fattura mesi da settembre
a dicembre 2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO
o che fino al 28.02.2011 il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati è stato gestito in forma associata
con il Consorzio Turistico “Sa Perda ‘e Iddocca” di Laconi (OR), ed è svolto dalla Società A.S.A. s.r.l. con sede in
Via M. Buonarotti 36 Spinea (VE), in forza del contratto di appalto repertorio 01 del 26.04.2007 registrato ad
Oristano in data 03.05.2007 serie 1 numero 596, in regime di proroga fino al 28.02.2011;
o che il Consorzio Turistico “Sa Perda ‘e Iddocca” di Laconi (OR) ha comunicato che il servizio rifiuti sarà garantito
improrogabilmente fino al 28.02.2011, non essendo più titolato a norma di legge a gestire in forma associata il
servizio;
o che i Comuni di Allai, Ollastra, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simaxis, Solarussa, Villanova Truschedu,
Zerfaliu, con atti approvati dai rispettivi Consigli comunali, si sono costituiti in Unione, ai sensi dell’art. 32 del
D.Lgs. n. 267 e della L.R. 12/2005, Unione denominata “Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del
Grighine”;
o che con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l’atto costitutivo dell’Unione e che lo Statuto è stato firmato
da tutti i Sindaci in data 20.05.2008;
o che la Regione Autonoma della Sardegna, con deliberazione n. 34/12 del 19.06.2008, ha formalmente preso atto
della costituzione dell’Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine;
o che con Deliberazione C.C. n. 14 dell’11.05.2010 è stato trasferimento all’Unione dei Comuni “Bassa Valle del
Tirso e del Grighine” la gestione in forma associata del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, e
approvato il relativo schema di convenzione;
o che con Determinazione a contrarre n. 74 del 06.11.2010 del Segretario dell’Unione dei Comuni “Bassa Valle del
Tirso e del Grighine”, è stata indetta gara mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani e assimilati nei comuni dell’Unione, Allai, Ollastra, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia,
Simaxis, Solarussa, Villanova Truschedu, Zerfaliu;
o che con nota prot. 144 del 07.04.2012 l’Unione dei Comuni “Bassa Valle del Tirso e del Grighine”, Ente delegato
alla gestione in forma associata e all’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, ha
informato tutti i comuni dell’Unione che il procedimento di gara per l’affidamento del servizio è sospeso a causa di
ricorsi proposti dai partecipanti;
CONSIDERATO
o Che con deliberazione C.C. n. 14 dell’11/05/2010 il comune di Allai ha stabilito di trasferire all’Unione il servizio
integrato di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani approvando la relativa convenzione;
VISTE:
- la Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine n. 7 del
30.03.2010, esecutiva, con la quale venivano assunte determinazioni in merito alla gestione associata del
servizio di gestione integrata dei rifiuti, e alla destinazione di risorse al fine di individuare idonea figura
professionale cui affidare l’incarico per l’attività di supporto specialistico al Responsabile del Procedimento per
la predisposizione del progetto e degli atti tecnico-amministrativi al fine di procedere all’appalto del nuovo
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine n° 16 del
27/04/2010 con cui è stato approvato lo schema di Convenzione per la gestione del servizio di gestione
associata dei RR.SS.UU.;
- la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine n. 19 del
28.05.2010, esecutiva, con la quale si approvava il bilancio di previsione per l’esercizio 2010, stanziando
risorse all’intervento 1090503, e attribuendole al Segretario, Responsabile dei Servizi, per l’attivazione del
servizio in oggetto;
- la determinazione del Segretario-Responsabile del Servizio dell’Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso
e del Grighine n. 27 del 22.06.2010, con la quale è stata approvata la procedura negoziata mediante cottimo
fiduciario, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs 163/2006, con il Dott. Ing. Andrea Lostia di Cagliari,
inerente l’affidamento dei servizi di supporto tecnico specialistico al Responsabile del Procedimento per la
predisposizione del progetto e degli atti tecnico-amministrativi al fine di procedere all’appalto di cui in oggetto;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del
Grighine n. 13 del 27.10.2010, esecutiva, con la quale veniva approvato il progetto del nuovo servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, da gestire a cura dell’Unione;
- la determinazione a contrarre del Segretario/Responsabile dei servizi dell’Unione dei Comuni della Bassa Valle
del Tirso e del Grighine n. 74 del 06.11.2010, per l’affidamento mediante procedura aperta dell’appalto del
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nei comuni dell’Unione;
- la determinazione del Segretario/Responsabile dei servizi dell’Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e
del Grighine n. 50 del 15/09/2011 di aggiudicazione in via definitiva dell’appalto del servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani e assimilati nei comuni dell’Unione, alla Ditta A.S.A. S.r.l. (Azienda Speciale
Ambiente) con sede in Via M. Buonarroti n. 36, 30038 Spinea (VE), per l’importo complessivo massimo di euro
3.404.425,47, oltre all’IVA di legge e per la durata di anni quattro;
o la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine n° 32 del
07.11.2011 ad oggetto: “Presentazione proposta ripartizione costi del servizio e progetto di gestione associata
servizio RR.SS.UU. predisposto dalla ditta aggiudicataria e determinazioni in merito alla modalità di
organizzazione tecnica e contabile”,
o la delibera G.M. n. 80 del 01.12.2011 con la quale sono stati approvato il quadro economico del servizio con
criteri e modalità del riparto costi;
DATO ATTO
o che il servizio in argomento risulta sempre regolarmente espletato;
o che l’Unione dei Comuni della Basse Valle del Tirso e del Grighine con nota n. 600 del 21.10.2013 ha chiesto l
trasferimento delle risorse per la liquidazione dell’importo relativo alla fattura per l’esecuzione del servizio di cui
trattasi per i mesi da settembre a dicembre del corrente anno;
o che il suddetto importo, come da tabella allegata alla succitata nota, risulta essere di € 12.142,40;
RITENUTO opportuno provvedere al trasferimento dell’importo di cui sopra;
VISTO il decreto sindacale n. 1 del 17/01/2013 di nomina dell’istruttore direttivo tecnico Pierluigi Schirru quale
responsabile del settore tecnico;
VISTO il bilancio per l’esercizio in corso, approvato con delibera C.C. n. 8 del 30.05.2013;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
-

DETERMINA
per i motivi indicati in premessa:
DI TRASFERIRE, in favore dell’Unione dei Comuni della Base Valle del Tirso e del Grighine con sede in Simaxis,
località San Vero Congius, via Cagliari, l’importo complessivo di € 12.142,40, quale acconto sulla liquidazione della
fattura per l’esecuzione del servizio di ritiro, trasporto e conferimento dei RR.SS.UU. per i mesi da settembre a
dicembre 2013;
DI IMPUTARE gli importo da liquidare sul cap. 940 del bilancio per l’esercizio in corso in conto competenza;
DI PUBBLICARE copia della presente determinazione all’albo pretorio del comune.
Copia de presente atto viene trasmesso all’ufficio finanziario del comune per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Pierluigi Schirru

ATTESTATO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma
4 del D.Lgs. 267/2000. (Impegno n. ___________ di euro __________)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Angelo Mura

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente viene pubblicata nel proprio sito informatico, ai sensi
della dell’art. 32 della Legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi a partire dal 9 gennaio
2014.
IL RESPONSABILE
Gabriella Pilloni

