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Oggetto: Servizi Ambientali – Estensione servizio “porta a porta” e gestione linea
liquami – Presa d’atto deleghe comuni e direttive agli uffici.

L'anno DUEMILANOVE il giorno VENTINOVE del mese di GIUGNO 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. :
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Assenti i Sigg.: .=

Tempio Pausania, lì 06.07.2009
IL SEGRETARIO

MEMBRI ASSENTI
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Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti Il Presidente,
dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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;
PREMESSO CHE:

con Determinazione del Dirigente Tecnico della soppressa Comunità Montana n.
3 n. 75 del 26 settembre 2005, è stato aggiudicato in via definitiva, in favore
dell’Associazione Temporanea di Imprese costituita dalla Ditta “GESENU S.p.A.”
(Capogruppo-Mandataria) con sede a Perugia e dalla Ditta “SECIT S.p.A.” (Mandante)
con sede a Roma, il Servizio di Igiene Urbana e di Smaltimento dei Rifiuti Urbani e
assimilati in forma associata, per un importo presuntivo annuo pari ad € 2.825.000,00;

con contratto Rep. N. 242 del 02/01/2006, registrato a Tempio Pausania –
Agenzia delle Entrate - in data 23/01/2006 – N. 44 Modello 1°, sono state stabilite fra le
parti le condizioni giuridiche ed economiche per la Gestione Integrata dei servizi di
Igiene Urbana e Smaltimento dei Rifiuti Urbani ed Assimilati da svolgere in forma
associata per i Comuni di Aggius, Aglientu, Badesi, Bortigiadas, Calangianus,
Luogosanto, Luras, Tempio Pausania per il periodo intercorrente dal 01/02/2006 e fino
al 31/01/2010;

con contratto Rep. n. 280 del 02/08/2007 è stato definito l’Atto aggiuntivo avente
per oggetto i servizi migliorativi, da eseguirsi a far data dal 01/08/2007, per la gestione
integrata dei servizi di igiene urbana riguardanti il Comune di Tempio Pausania, il cui
costo annuo aggiuntivo è pari ad € 200.000,00 oltre l’I.V.A. nella misura di legge;

per effetto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 23 del
28/02/2008 e della Delibera G. R. n. 19/2 del 28/03/2008, in attuazione di quanto
stabilito dall’art. 11 della Legge Regionale 2 agosto 2005, la Comunità Montana n. 3
“Gallura” ha cessato la propria attività in data 15/04/2008 e, a far data dal 16/04/2008,
tutti i procedimenti attivi e passivi, i beni ed il personale sono stati integralmente
ereditati dall’Unione dei Comuni Alta Gallura;

con contratto Rep. n. 5 del 05/09/2008, è stato affidato il servizio aggiuntivo
inerente il Comune di Trinità d’Agultu e Vignola, con decorrenza dal 01/08/2008 e per
un importo annuo pari ad € 729.794,27 oltre l’I.V.A. nella misura di legge;

con deliberazioni C.C. n. 42 del 28.11.2008 (Comune di Trinità d’Agultu e
Vignola) e di Assemblea n. 60 del 01/12/2008 (Unione dei Comuni Alta Gallura ) sono
stati approvati gli atti per l’attribuzione del Servizio di Igiene Urbana del Comune di
Trinità d’Agultu e Vignola all’Unione dei Comuni Alta Gallura ed è stato riderminato il
costo del servizio per un importo annuo, pari ad € 763.248,27 , oltre l’I.V.A. da
applicare dal 01/02/2009;

con propria deliberazione n. 58 del 21/10/2008 sono stati approvati gli atti per
l’estensione del servizio “porta a porta” ai Comuni di Aggius, Aglientu, Badesi,
Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto e Luras;

i Comuni di Aggius, Aglientu, Badesi, Bortigiadas, Calangianus,
Luogosanto e Luras hanno approvato l’estensione del servizio di raccolta dei
rifiuti con il sistema del “porta a porta” nel centro abitato dei rispettivi Comuni anche
per le frazioni di carta/cartone, plastica, vetro e barattolame, unitamente alla relazione
tecnico-esplicativa, alla ripartizione dei costi e allo schema di convenzione disciplinante
i rapporti giuridici ed economici fra gli stessi e l’Unione dei Comuni Alta Gallura
delegando la stessa per detto servizio fino al 31/01/2010, data di scadenza del contratto
principale, con l’adozione dei seguenti atti:

Aggius – atto G.C. n. 95 - 22/12/2008, ratificato con atto C.C. n. 9 - 22/05/2008;
Aglientu - atto C.C. n. 18 del 29/05/2009;
Badesi - atto C.C. n. 06 del 19/01/2009;
Bortigiadas - atto C.C. n. 12 del 28/04/2009;
Calangianus - atto C.C. n. 12 del 03/04/2009;
Luogosanto - atto C.C. n. 02 del 21/01/2009;
Luras - atto C.C. n. 05 del 28/01/2009;

nelle more dell’adesione da parte di tutti i Comuni interessati, stante l’urgenza
manifestata dalle Amministrazioni Comunali di Aggius e Badesi, negli stessi
l’estensione del servizio di porta a porta è stato attivato a far data, rispettivamente, dal
09/12/2008 e 01/042009;

negli altri Comuni si prevede l’attivazione del servizio secondo la seguente
tempistica:
− Comune di Calangianus, presumibilmente dal 15/07/2009
− Comune di Luras, presumibilmente dal 15/07/2009
− Comune di Aglientu, presumibilmente dal 01/10/2009
− Comune di Bortigiadas, presumibilmente dal 01/10/2009
− Comune di Luogosanto, presumibilmente dal 01/10/2009;
−
−
−
−
−
−
−


per quanto concerne la gestione della linea di trattamento delle acque e delle
Stazioni di sollevamento, stralciata dall'appalto principale, tale attività, nelle more del
subentro tra l'attuale gestore (Unione dei Comuni "Alta Gallura" per il tramite del R.T.I.
GESENU/SECIT) e la Società ABBANOA SpA, al fine di garantire continuità al servizio
pubblico in oggetto, è stata affidata, con contratto rep. n. 250 del 31/03/2006, al R.T.I.
GESENU/SECIT, dal 24/10/2005 al 31/12/2006, successivamente prorogato con
contratto rep. n. 288 del 22/01/2008 sino al 31/12/2007 e con contratto rep. n. 6 del
05/09/2008 sino al 31/12/2008;
PRESO ATTO delle determinazioni assunte dai Comuni di Aggius, Aglientu, Badesi,
Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto e Luras in relazione all’estensione del Servizio
“porta a porta” e della necessità di adottare gli atti per prorogare il contratto di Gestione
della Linea di Trattamento delle Acque e delle Stazioni di Sollevamento per l’esercizio in
corso, nelle more del subentro della Società Abbanoa S.p.A.;
RITENUTO di dover impartire opportune direttive agli Uffici;
ACQUISITI i favorevoli pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Con votazione favorevole ed unanime, espressa nelle forme di legge,
DELIBERA
Per le motivazioni meglio citate in premessa narrativa che qui di seguito si intendono
integralmente riportate e trascritte,
1) Di prendere atto delle deleghe attribuite a questa Unione dai Comuni di Aggius,
Aglientu, Badesi, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto e Luras per l’estensione del
Servizio “porta a porta” fino alla scadenza del contratto rep. N. 242/06 e della
necessità di adottare gli atti per prorogare il contratto di Gestione della Linea di
Trattamento delle Acque e delle Stazioni di Sollevamento per l’esercizio in corso,
nelle more del subentro della Società Abbanoa S.p.A.
2) Di demandare agli Uffici l’adozione dei conseguenti provvedimenti.
3) Di ratificare il presente atto nella prima seduta utile di Assemblea.
4) Di dichiarare il presente atto urgente e, come tale, immediatamente esecutivo.

