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Oggetto: Approvazione Piano Economico Finanziario Gestione Impianto Integrato
dei Rifiuti, Servizi di Igiene Urbana e relative tariffe anno 2009.
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L’anno DUEMILANOVE, addì TRE del mese di GIUGNO alle ore 18.00 in Tempio
Pausania e nella sala Consiliare dell’Unione dei Comuni Alta Gallura convocata nei
modi di legge dal Presidente pro tempore, si è riunita l’Assemblea in seduta pubblica di
SECONDA convocazione, con l’intervento dei Sigg.:
MUNTONI FRANCESCO – BATTINO GABRIELA – DEIANA EMILIANO – SANNA
PIERO – CAREDDU MARIA GIUSEPPINA – PINTUS ANTONIO – MURETTI ANNA.=

Tempio Pausania
IL SEGRETARIO

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

CONSIGLIERI PRESENTI

N.

7

Assenti i Consiglieri Sigg.:
BARDANZELLU PIERANTONIO – STANGONI ANTON PIETRO – SCANO ANTONIO.=
CONSIGLIERI ASSENTI

N.

3

Tempio Pausania, lì 18.06.2009
IL SEGRETARIO

Assume la presidenza il Geom. Francesco Muntoni, in qualità di Presidente protempore, assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Jeanne Francine Murgia.

in continuazione di seduta …
L’ASSEMBLEA

− per quanto concerne la richiesta di chiarimenti in merito alla mancata riduzione dei
rifiuti prodotti dal Comune di Luogosanto, si riserva di verificare i dati e di rispondere
al Vice Sindaco con maggiori elementi;
− in relazione ai disservizi, gli stessi verranno immediatamente segnalati al gestore del
servizio;

VISTA la legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, recante “Norme per le unioni di comuni
e le comunità montane. Ambiti adeguati per l’esercizio associato di funzioni. Misure di
sostegno per i piccoli comuni”;

IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto dell’ente, approvato dai Comuni aderenti e pubblicato sul B.U.R.A.S.
n. 7 del 04/03/2008 – Serie III;

Accertati il favore e l’unanimità di intenti da parte dei presenti in merito alla proposta del
Sindaco di Trinità d’Agultu e Vignola per il rinvio della parte inerente il piano economicofinanziario e le relative tariffe 2009 per il Servizio di Igiene Urbana del Comune di Trinità
d’Agultu e Vignola;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 20 maggio
2009, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario dell’Impianto Integrato dei
rifiuti e liquami e della gestione integrata dei servizi di Igiene Urbana e le relative tariffe
per l'esercizio finanziario 2009, così come predisposti dal Segretario Generale dell’Ente
e dal Responsabile di P.O. DEL Settore di riferimento – Dott. Gian Nicola Brandano;

ACQUISITI i favorevoli pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente
atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con n. 7 voti favorevoli palesemente espressi per alzata di mano da parte dei n. 7
Consiglieri presenti e votanti;

VISTO il Piano Finanziario dell’Impianto Integrato dei rifiuti e liquami e della gestione
integrata dei servizi di Igiene Urbana e le relative tariffe per l'esercizio finanziario 2009;
RITENUTO di dover approvare il Piano Finanziario dell’Impianto Integrato dei rifiuti e
liquiami e della gestione integrata dei servizi di Igiene Urbana e relative tariffe per
l’esercizio finanziario 2009, eccezion fatta per la parte relativa al Servizio di igiene
urbana del Comune di Trinità d’Agultu e Vignola, che viene stralciato e sarà oggetto di
successiva e separata approvazione;
UDITI gli interventi dei consiglieri che, di seguito, vengono sinteticamente riportati:
− Muretti Anna: chiede ai colleghi Sindaci di stralciare la parte inerente il Servizio di
Igiene Urbana del Comune di Trinità d’Agultu e Vignola, in quanto è intendimento
dell’Amministrazione comunale intervenire per abbattere l’incidenza dei costi con
risorse finanziarie del Comune;
− Sanna Piero: chiede spiegazioni in merito all’aumento delle quantità di rifiuti urbani
conferiti in impianto, in quanto, a suo parere, con l’applicazione della raccolta
differenziata dei rifiuti, gli stessi avrebbero dovuto diminuire a partire dal 2006 e,
invece, a partire da tale data vi è stato un aumento della quantità e non una
diminuzione;
− Battino Gabriela: lamenta diversi disservizi legati all’espletamento del servizio da
parte della ditta Gesenu/Secit (mancato e/o ritardato lavaggio dei cassonetti, ritiro
della frazione umida nella fase pomeridiana, ecc.) che devono essere eliminati con
urgenza, stante anche l’approssimarsi della stagione estiva;
− Muntoni Francesco: riscontra, per la parte di competenza, la richiesta dei colleghi
demandando al Segretario Generale dell’Ente l’aspetto amministrativo e tecnico
delle questioni argomentate;
UDITO l’intervento del Segretario Generale, Dott.ssa Jeanne Francine Murgia, la quale
evidenzia quanto segue:
− in relazione alla richiesta dello stralcio riguardante il servizio di igiene urbana nel
Comune di Trinità d’Agultu e Vignola, ciò comporta necessariamente il rinvio del
Bilancio di Previsione contenente le tariffe per l’anno 2009;

DELIBERA
Per le motivazioni meglio espresse in premessa narrativa che qui si intendono
integralmente riportate e trascritte,
1) Di approvare il Piano Finanziario dell’Impianto Integrato dei rifiuti e liquami e della
gestione integrata dei servizi di Igiene Urbana e le relative tariffe per l'esercizio
finanziario 2009, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione con
deliberazione n. 29 del 20 maggio 2009 e predisposto dal Settore Ambientale,
eccezion fatta per la parte relativa al Servizio di igiene urbana del Comune di Trinità
d’Agultu e Vignola, che viene stralciato e sarà oggetto di successiva e separata
approvazione.
2) Di dare atto che le relative tariffe hanno efficacia dal 01.01.2009.
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