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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE  
  

N.   55 
Del  31/08/2012  
  

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL'UFIC IO 
TECNICO COMUNALE PER GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA E 
TRASPORTO R.S.U.  

  
L’anno duemiladodici il giorno trentuno del mese di agosto alle ore 9,30 , nella sala delle 
adunanze del Comune convocata regolarmente si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei 
signori: 
  
  
COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 
CURRELI BRUNO  SINDACO  SI  
ZEDDA KATIA  ASSESSORE  SI  
FAIS GINO  ASSESSORE  SI  
NOLI LINO  ASSESSORE  SI  
NOLI SALVATORE VINCENZO  ASSESSORE  SI  

  
  

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): Segretario Comunale Piredda Anna Maria .  

  
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Curreli 
Bruno nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato. 



G00055.DLB 

  
  

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
ACQUISITI i pareri e le attestazioni di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, 
riportati in calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
PREMESSO che in data 01.09.2012 andrà in scadenza il contratto di affidamento 
del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani stipulato da tra la ditta 
ECO-OLBIA e l’associazione costituita fra i comuni di Tiana ed Ovodda di cui il 
comune di Tiana è Ente capofila;   
 
CONSIDERATO: 

 

• che il Comune di Tiana ha provveduto a trasferire all’Unione dei Comuni 
Barbagia il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani; 

• che con deliberazione dell’Assemblea  n° 7 del 06.05.2008 l’Unione dei 
Comuni Barbagia ha accettato il trasferimento del servizio in argomento 
approvando il relativo schema di convenzione e individuando l’Ufficio di 
Gestione del Servizio presso il Comune di Oniferi; 

• che i Comuni di Gavoi, Ollolai, Olzai, Oniferi, Lodine, Orotelli e Sarule, tutti 
facenti parte dell’Unione, hanno in atto, per la gestione del servizio in 
oggetto,  un contratto d’appalto con la ditta Poddie Pasquale Redento  in 
scadenza al 31.08.2012; 

• che con deliberazione del proprio Consiglio di Amministrazione  n° 9 del 
09.08.2012 l’Unione dei Comuni ha deliberato la proroga del contratto di 
raccolta e trasporto dei rifiuti in essere con la ditta Poddie fino al 
“perfezionamento della nuova gara e comunque fino alla data di 
assunzione del servizio da parte della Ditta subentrante”; 

 
CONSIDERATO altresì che i Comuni di Tiana ed Ovodda hanno in corso una 
valutazione in merito alle modalità di organizzazione del servizio in argomento, sia 
per quanto riguarda il superamento di alcune criticità riscontrate nella gestione 
corrente che per quanto riguarda l’ipotesi di una diversa dimensione territoriale;  
 

DATO ATTO che occorre, nelle more della definizione delle problematiche su 
esposte, assicurare il servizio stesso; 
 

RITENUTO di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico, Geometra Piras 
Giancarlo di provvedere ad affidare provvisoriamente, e non oltre la data del 
31.12.2012,  il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani dell’associazione 
fra i Comuni di Tiana ed Ovodda alla ditta ECO OLBIA agli stessi patti e condizioni 
già previsti nel contratto stipulato in data 13.11.2009; 
 
RITENUTO altresì di dare mandato allo stesso Responsabile affinchè provveda alla 
predisposizione di apposito schema di Capitolato d’appalto che, stante la 
discussione in atto in sede di Unione dei Comuni e la previsione di tempi lunghi per 
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l’espletamento delle procedure di gara, preveda la gestione del servizio di 
raccolta e trasporto dei rifiuti, la pulizia dei cimiteri, delle vie e piazze pubbliche, 
nonché lo svuotamento dei cestini portarifiuti dislocati nelle suddette pubbliche 
vie dei Comuni di Ovodda e Tiana, per la durata di un anno; 
   
Tutto ciò premesso  
 
UNANIME  

D E L I B E R A 

 

Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico-manutentivo affinché 
provveda ad affidare provvisoriamente, e non oltre la data del 31.12.2012,  il 
servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani dell’associazione fra i Comuni 
di Tiana ed Ovodda alla ditta ECO OLBIA agli stessi patti e condizioni già previsti 
nel contratto stipulato in data 13.11.2009; 
Di dare altresì mandato allo stesso Responsabile affinché provveda alla 
predisposizione di apposito schema di Capitolato d’appalto che, stante la 
discussione in atto in sede di Unione dei Comuni e la previsione di tempi lunghi per 
l’espletamento delle procedure di gara, preveda la gestione del servizio di 
raccolta e trasporto dei rifiuti, la pulizia dei cimiteri, delle vie e piazze pubbliche, 
nonché lo svuotamento dei cestini portarifiuti dislocati nelle suddette pubbliche 
vie dei Comuni di Ovodda e Tiana, per la durata di un anno; 
Di affidare al medesimo Responsabile del Servizio la somma complessiva di: 

- €. 15.777,92  per gestione servizio rifiuti solidi urbani Comune di Tiana per 
mesi quattro (settembre/dicembre 2012) e che trova copertura 
sull’intervento 1090503/1 - imp. 2 del bilancio di previsione per l’esercizio in 
corso; 

-  €.48.064,16 per gestione servizio rifiuti solidi urbani Comune di Ovodda per 
mesi quattro (settembre/dicembre 2012) e che trova copertura 
sull’intervento1090503/2 – imp.3 del bilancio di previsione per l’esercizio in 
corso.  

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 

  
  

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L.  N. 267/2000  
  

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA  
VISTA  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Curreli Bruno  

  
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE  

VISTA  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere:favorevole  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dr.ssa Tidu Julia  
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto. 
  
IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO COMUNALE  

  
Curreli Bruno  Piredda Anna Maria  
  
  
Il sottoscritto Segretario comunale  ATTESTA  che copia della presente deliberazione: 
  

X  
è stata affissa all’albo pretorio on – line del 
Comune per 15 giorni consecutivi a  partire 
dal                                           

04/09/2012  Protocollo n. 1840  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE  

  
Piredda Anna Maria  

  
  
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione 
è divenuta esecutiva il _____________  
  

-  
decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva 
di contenuto dispositivo o meramente      esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, 
T.U.E.L. n. 267/2000); 

-  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000); 

  
  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
  

Piredda Anna Maria  
  
 


