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Oggetto: Servizi in forma associata – Estensione servizio di raccolta differenziata
porta a porta e polizia locale - Determinazioni.

L'anno DUEMILANOVE il giorno UNDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 17,00, nei
locali dell’Unione dei Comuni Alta Gallura si è riunito il Consiglio di Amministrazione
presieduto dal Geom. Francesco Muntoni in qualità di PRESIDENTE assistito dal
Segretario Murgia Dott.ssa Jeanne Francine.
Dei Signori componenti il C.d.A. :

Tempio Pausania
IL SEGRETARIO

MUNTONI FRANCESCO – BARDANZELLU PIERANTONIO – BATTINO GABRIELA –
SCANO ANTONIO – MURETTI ANNA.=
MEMBRI PRESENTI

N.

5

N.

--

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Assenti i Sigg.: ---MEMBRI ASSENTI
Tempio Pausania, lì 18.02.2009
IL SEGRETARIO
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti Il Presidente,
dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

trasferimento di funzione, per quei Comuni che hanno già manifestato la volontà di aderire al
Servizio di Polizia Locale in forma associata;

ANALIZZATO l’ultimo punto all’ordine del giorno relativo alla seduta odierna, da riferire allo
stato di attuazione dell’iter procedurale inerenti i servizi di Polizia Locale e l’estensione del

ACCERTATO che trattasi di atto a valenza politica che non necessita dell’acquisizione dei
preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili di Settore interessati;

Servizio di Raccolta Differenziata “porta a porta”;
UDITA la relazione del Segretario – Direttore Generale dell’Ente, la dott.ssa Jeanne Francine

Con votazione favorevole ed unanime, espressa nelle forme di legge;

Murgia, la quale informa i componenti del C.d.A. sullo stato dell’arte da riferire ai singoli servizi;
DELIBERA
PRESO ATTO che, per quanto concerne l’estensione del servizio di raccolta differenziata “porta
Per le motivazioni citate in premessa narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

a porta”, si ha la seguente situazione:
•

alla data odierna hanno aderito i Comuni di Aggius, Badesi, Luogosanto e Luras, mentre
mancano le adesioni dei Comuni di Aglientu, Bortigiadas e Calangianus;

•

il piano economico – finanziario, concordato con la Ditta che attualmente gestisce il
servizio, prevedeva l’adesione di tutti i Comuni sopra citati e l’avvio di tali servizi presso
alcuni Comuni (quelli aderenti) presuppone una rivisitazione del citato piano;

•

il servizio in oggetto prevedeva la fornitura, a carico di questo Ente e da distribuire a
cura del soggetto gestore, di appositi contenitori

per la raccolta delle frazioni

valorizzabili di rifiuto da destinare al sistema di raccolta porta a porta presso l’utenza
interessata;
PRESO ATTO, altresì, che per quanto concerne il Servizio di Polizia Locale in forma associata,
a seguito di una richiesta di adesione di massima ai Comuni interessati da parte di questo Ente,
si ha la seguente situazione:
•

hanno aderito preliminarmente i Comuni di Aggius, Calangianus, Luras e Santa Teresa
Gallura;

1) Di impartire al Segretario – Direttore Generale dell’Ente, la dott.ssa Jeanne Francine
Murgia, opportune direttive in merito ai Servizi in fase di attivazione da riferire alla Raccolta
differenziata dei Rifiuti – Servizio Porta a Porta - e al Servizio di Polizia Locale in forma
associata.
2) Di disporre, per quanto concerne l’estensione della

Raccolta differenziata dei Rifiuti –

Servizio Porta a Porta, l’attivazione delle procedure per l’affidamento della fornitura dei
contenitori da distribuire all’utenza interessata, per quei comuni che hanno già deliberato
l’adesione al servizio, ed il conseguente ridimensionamento del relativo piano economico
finanziario, da concordare con il soggetto gestore del servizio.
3) Di disporre, altresì, per quanto concerne il Servizio di Polizia Locale in forma associata, la
definizione degli atti e dei procedimenti necessari per il corretto trasferimento di funzione,
per quei Comuni che hanno già manifestato la volontà di aderire al servizio in oggetto.
4) Di trasmettere copia del presente atto al Segretario – Direttore Generale per quanto di
competenza.
5) Con separata votazione che fa registrare unanimità di consensi, il presente atto viene
dichiarato urgente e, come tale, immediatamente esecutivo, ai sensi della normativa

RITENUTO di dover impartire opportune direttive agli Uffici in merito alla fornitura dei contenitori
da fornire all’utenza per la corretta raccolta e il conferimento delle frazioni di rifiuto valorizzabili
(carta e cartone, plastica e vetro) in quei Comuni ove, già a livello sperimentale è già stato
attivato il servizio in oggetto (Aggius, a partire dal mese di dicembre u.s.) o deliberata l’adesione
al medesimo (Badesi, presumibilmente a marzo p.v., Luras e Luogosanto, presumibilmente
entro il mese di aprile p.v.) demandando al Segretario – Direttore Generale la fase di definizione
del nuovo Piano Economico Finanziario con la ditta;
RITENUTO, altresì, di dover impartire ulteriori direttive al Segretario – Direttore Generale
affinché provveda alla definizione degli atti e dei procedimenti necessari per il corretto

vigente.

