Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 i sottoscritti esprimono:
PARERE REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile

Jeanne Francine Murgia

Comuni di:

Aggius
Aglientu
Badesi
Bortigiadas
Calangianus
Luogosanto
Luras
Santa Teresa Gallura
Tempio Pausania
Trinità d’Agultu e V.

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile

Jeanne Francine Murgia

UNIONE DEI COMUNI
“ALTA GALLURA”
Via G.A. Cannas, n° 1 - 07029 Tempio Pausania
Tel. 079/6725500 Fax 079/671400

Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Francesco Muntoni

Jeanne Francine Murgia
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N. 26 DEL 29 GIUGNO 2009

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici
giorni dal 06.07.2009

Oggetto: Servizi Ambientali Comune di Trinità d’Agultu e Vignola – Attribuzione
Unione dei Comuni Alta Gallura – Approvazione modifiche ed integrazioni
convenzione sottoscritta in data 17.12.2008- Rinvio.
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Tempio Pausania e nella sala Consiliare dell’Unione dei Comuni Alta Gallura convocata

Divenuta esecutiva per decorrenza di termini
Pretorio dal
al

nei modi di legge dal Presidente pro tempore, si è riunita l’Assemblea in seduta

in seguito
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01

Assenti i Consiglieri Sigg.:
Tempio Pausania, lì

CAREDDU MARIA GIUSEPPINA.=

06.07.2009
IL SEGRETARIO

CONSIGLIERI ASSENTI

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
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”;
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;
RICHIAMATA la propria e precedente deliberazione n. 22 del 15.06.2009, con la quale,
alla luce delle richieste manifestate dal Sindaco del Comune di Trinità d’Agultu e
Vignola, sono stati rinviati gli atti inerenti l’approvazione del Piano Economico
Finanziario di Gestione del Servizio Igiene Urbana del Comune di Trinità d’Agultu e
Vignola per l’anno 2009;
VISTA la documentazione trasmessa in data 23.06.2009 da questa Unione al Comune
di Trinità d’Agultu e Vignola, contenente la bozza di deliberazione e lo schema di
convenzione per il servizio in oggetto, così come modificato ed integrato per effetto di
quanto concordato fra le due Amministrazioni interessate nella riunione tenutasi a
Tempio Pausania il 19.06.2009 alla presenza del Sindaco, del Segretario e del
Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Trinità d’Agultu e Vignola e del
Segretario e del Responsabile P.O. del Settore Ambiente dell’Unione;
VISTA la nota fax pervenuta dal Comune di Trinità d’Agultu e Vignola, acquisita agli atti
del protocollo generale dell’Unione al n. 2355 del 29.06.2009, con la quale si comunica
a questo Ente che l’Amministrazione interessata ha disposto, con atti deliberativi
adottati dal Consiglio Comunale adottati in data 25/06/2009, quanto segue:
− Deliberazione C.C. n. 25 avente per oggetto la variazione al Bilancio di
Previsione 2009, resasi necessaria per contribuire nella misura pari ad €
77.000,00 agli oneri di spazzamento del servizio di Igiene Urbana assegnato
all’Unione con decorrenza 01.08.2008;
− Deliberazione C.C. n. 26 avente per oggetto l’approvazione delle modifiche da
apportare alla convenzione sottoscritta fra le due amministrazioni interessate in
data 17/12/2008;
− Deliberazione C.C. n. 27 avente per oggetto l’approvazione del recesso per il
servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 11 della citata convenzione del 17.12.2008,
con decorrenza dal 01/01/2010;
− Deliberazione C.C. n. 28 avente per oggetto l’approvazione del recesso
dall’Unione con decorrenza 01.01.2010, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto di questa
Unione dei Comuni;
RITENUTO che, a seguito di quanto determinato dal Comune di Trinità d’Agultu e
Vignola con gli atti sopra citati, non vi siano più i presupposti per il servizio in
attribuzione all’Unione e che lo stesso possa essere garantito solo in delega, così come
per gli altri Comuni dell’Unione, fino alla naturale scadenza del contratto (31.01.2010,
salvo proroga fino a sei mesi);
UDITO l’intervento del Sindaco Sig.ra Anna Muretti, la quale si dichiara favorevole a
tale proposta che presupporrà per il suo Comune l’adozione di atti diversi rispetto a
quelli approvati nella seduta assembleare del 25/06/2009. Gli stessi potranno essere

proposti a cura dell’Unione e adottati dal Consiglio Comunale di Trinità d’Agultu e
Vignola nei prossimi giorni. Nel caso in cui non fosse possibile convocare subito il
Consiglio, si potrà provvedere all’adozione degli atti da parte dell’Organo Esecutivo, da
ratificare nel primo Consiglio utile;
UDITO l’intervento del Presidente Geom. Francesco Muntoni, il quale evidenzia la
necessità di dover provvedere con urgenza, in quanto alla data odierna non è ancora
stato approvato il Bilancio di Previsione 2009 ed i relativi allegati e ciò nonostante la
scadenza stabilita con Decreto del Ministero dell’Interno al 31 maggio u.s., scadenza
non ottemperata per i continui rinvii resisi necessari per consentire al Comune di
riferimento la piena condivisione degli atti relativi al servizio in oggetto (Piano
Finanziario e tariffe);
RITENUTO di dover provvedere al rinvio del presente punto all’ordine del giorno,
avente per oggetto l’approvazione delle modifiche da apportare alla convenzione
sottoscritta in data 17.12.2008 dai Legali Rappresentanti delle due Amministrazioni
interessate, dando mandato al Segretario – Direttore Generale dell’Ente affinché
predisponga gli atti da proporre al Comune di Trinità d’Agultu e Vignola, per le relative
variazioni, alla luce di quanto determinato con il presente provvedimento;
ACQUISITI i favorevoli pareri, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000,
n. 267,
Con votazione favorevole ed unanime, palesemente espressa per alzata di mano dai
componenti presenti e votanti,

DELIBERA
Per le motivazioni meglio espresse in premessa narrativa, che qui si intendono
integralmente riportate e trascritte,
1.
Di dare atto che per questa Unione dei Comuni Alta Gallura, a seguito delle
determinazioni assunte dal Comune di Trinità d’Agultu e Vignola con le deliberazioni
consiliari del 25.06.2009 rispettivamente nn. 25, 26, 27 e 28, non vi sono più i
presupposti per garantire al Comune di riferimento il servizio di Igiene Urbana in
attribuzione, così come stabilito nella convenzione sottoscritta dalla due
Amministrazioni interessate il 17.12.2008 (giuste deliberazioni C.C. del Comune di
Trinità d’Agultu e Vignola n. 42 del 28.11.2008 e n. 60 adottata dall’Assemblea di
questo Ente in data .12.2008) e di rinviare, pertanto, il presente punto all’ordine del
giorno avente per oggetto: “Servizi Ambientali Comune di Trinità d’Agultu e Vignola –
Attribuzione Unione dei Comuni Alta Gallura – Approvazione modifiche ed integrazioni
convenzione sottoscritta in data 17.12.2008”.
2.
Di dare mandato al Segretario – Direttore Generale dell’Ente affinché
predisponga e trasmetta con ogni massima urgenza al Comune interessato gli atti di
modifica alla convenzione (bozza di deliberazione e schema di convenzione), per le
approvazioni di rito, da riferire al servizio di Igiene Urbana del Comune di Trinità
d’Agultu e Vignola da espletare in delega, così come per gli altri Comuni dell’Unione,
fino alla naturale scadenza del contratto, stabilita per il 31.01.2010, salvo proroga fino a
mesi sei.
3.
Di dichiarare il presente atto urgente e, come tale, immediatamente esecutivo ai
sensi di legge.

