
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 17 N. del 29/03/2012

OGGETTO: Trasferimento all'unione dei comuni ''terre del campidano'' delle competenze relative al 

servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Approvazione della 

disciplina del servizio.

     L'anno duemiladodici, il giorno ventinove del mese di marzo in Pabillonis e Solita sala delle Adunanze 

alle ore 11.30.00 si è riunito il Consiglio Comunale.

     Alla prima convocazione urgente di oggi, partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, 

riusultano all'appello nominale:

MELIS ANNA SIRIA

TUVERI ROMINA

DESSI' MARCO

ERDAS STEFANIA

MATTA ALDO

MURGIA MAURO

SIDA LUIGI

CRUCCU MARIA CRISTINA

GARAU ALESSANDRO

MAMUSA SIMONETTA

FRAU ROBERTO

PISANU CINZIA

CARA NICOLA

FRONGIA FIORELLA

SANNA RICCARDO

PORCU OSVALDO

PIRAS ROBERTO
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Presenti n. 11 Assenti n. 6

     Risultato legale il numero degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Presidente Consiglio 

Mamusa Simonetta - Presidente

     Assiste il Segretario Comunale Pischedda DOTT.SSA Anna Maria.

     Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i Signori:

 ,  , 

     La seduta è pubblica.

Comune di Pabillonis Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29/03/2012



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamati 
 

l'articolo 32 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che definisce le caratteristiche e le funzioni delle 
Unioni di Comuni nonché le modalità di costituzione delle stesse; 
 
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 
peri piccoli comuni.”; 
 
l'Atto Costitutivo dell'Unione a rogito del Segretario Comunale di S. Gavino Monreale in 
data 09/04/2008 e lo Statuto dell’Unione pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 35 del 18/11/2008; 
 
la deliberazione del Consiglio Comunale di Pabillonis n. 47 del a 20.12.2007, di adesione 
all’Unione dei Comuni “Terre del Campidano”; 

  
 
 
Vista la deliberazione dell’Assemblea Generale n. 01 in data 14/7/2009, con la quale L’Unione dei 
Comuni Terre del Campidano ha recepito l’adesione del comune di Serramanna. 
 
Richiamato il Titolo II dello statuto dell’Unione dei Comuni ove sono disciplinate le competenze 
dell’Unione dei Comuni e le funzioni e i servizi esercitabili ritenuti fondamentali per l’esercizio in 
forma associata sono quelli indicati, a titolo esemplificativo, nell’elenco riportato nell’art. 8. 
 
Rilevato che è emersa la volontà di  partecipare  all’Unione dei Comuni iniziando in via 
sperimentale con alcuni servizi di portata gestionale da un lato più elastica rispetto alla struttura dei 
comuni aderenti, dall’altro perché imposti dalla normativa vigente e ancora non attivati. 
 
Considerate le finalità perseguite dall'Unione dei Comuni e ritenuto che l'esercizio congiunto della 
funzione sopra individuata possa contribuire al perseguimento degli obiettivi di economicità, 
efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. 
 
Dato atto che nei comuni di Serramanna, Samassi, Serrenti e Sardara il contratto d’appalto per 
il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è scaduto il 31/12/2009, il 
contratto in essere nel comune di San Gavino Monreale scadrà nel 2012 e quello in vigore nel 
comune di Pabillonis scadrà il 31.05.2012; 
 
Atteso che occorre trasferire all’Unione dei Comuni le competenze relative al servizio di raccolta, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e delle attività ad esso connesse, con esclusione 
della manovra tariffaria che al momento rimane in capo al comune; 
 
Dato atto che si intende autorizzare l’Unione dei Comuni, recentemente costituita per attivare una 
nuova gara d’appalto per i soli comuni facenti parte dell’Unione e la conseguente gestione del 
servizio, previa individuazione di linee guida sulla disciplina generale del servizio; 
 
Vista la volontà del Consiglio Comunale di far includere interamente nel servizio la gestione e il 
funzionamento dell’ecocentro comunale situato nell’area del Vecchio Depuratore comunale. 
 
Vista la disciplina generale del servizio; 
 
Posto che prima della pubblicazione della gara d’appalto, con apposita delibera di Giunta verrà 
verificata la rispondenza del progetto, dei disciplinari e allegati tecnici agli indirizzi del Consiglio 
Comunale, alle esigenze dell’ente e della comunità. 



 
 
Acquisiti ai sensi dell’art. 49  del D.Lgs.  267/2000 i pareri dei responsabili di servizio  
 

favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Tecnica 
favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Finanziaria 
 

Udita l’illustrazione del punto all’ordine del giorno a cura dell’assessore Sanna Riccardo.  
 
Uditi gli interventi dei Consiglieri: 
Sida Luigi: dopo aver richiesto delucidazioni in merito ai costi del servizio, contesta i dati forniti in 
quanto discordanti da quelli risultanti dalla Delibera di Giunta Municipale di approvazione dello 
schema di bilancio 2012. Ritiene che i costi del servizio siano troppo elevati rispetto ai benefici che 
ne trarrebbe la cittadinanza di Pabillonis.  
Erdas Stefania: Rileva discordanza tra i costi previsti nella delibera di Giunta Municipale di 
approvazione dello schema di bilancio 2012 e quelli risultanti dagli allegati alla presente 
deliberazione. 
Gli Assessori Sanna Riccardo e Pisanu Cinzia chiariscono che le discordanze rilevate sono dovute 
all’accordo successivo alla predisposizione della Delibera di Giunta Municipale di approvazione 
dello schema di Bilancio 2012, con l’Unione dei Comuni “Terre del Campidano”; 
 
Si procede alla votazione 
 
Con Presenti e votanti n. 11 
Voti Favorevoli    n. 10 Voti Astenuti n. 1(Sida)    Contrari === 
 
 

DELIBERA 
 
Di approvare quanto espresso in narrativa. 
 
Di trasferire all’Unione dei Comuni le competenze relative al servizio di raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e delle attività ad esso connesse, con esclusione della manovra 
tariffaria che al momento rimane in capo al comune. 
 
Di approvare la disciplina generale del servizio, contenente il piano finanziario di massima del 
servizio, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 
 
 
 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

STEFANO CADEDDU

Data   26/03/2012

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   26/03/2012

ANNA MARIA FANARI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

PRESIDENTE CONSIGLIO SIMONETTA MAMUSA DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL PRESIDENTE

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

  

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 

all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 

www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 

30/03/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 

fino al 13/04/2012

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 30/03/2012 al 13/04/2012 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 

(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 

267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

09/04/2012 per: 

X

Deliberazione del Consiglio n. 17 del 29/03/2012
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UNIONE DEI COMUNI 
Terre del Campidano 

San Gavino Monreale – Samassi – Sardara – Serramanna – Serrenti – Pabillonis 
 
 
 

 
Servizio: Raccolta differenziata rifiuti solidi urbani. 

COMUNI CONSORZIATI AI FINI DELLA RACCOLTA DIFFERENZ IATA 

COMUNE Superficie 
territoriale (Kmq) 

Superficie 
urbana (Kmq) Abitanti Utenze a 

ruolo RSU 
Utenze 

domestiche 
Utenze non 
domestiche 

Pabillonis 37,56 0,46 2947 1267 1135 132 

Samassi 42,21 1,83 5317 2166 1960 206 

San Gavino Monreale 87,54 4,17 9019 4138 3641 497 

Sardara 56,11 1,27 4250 1728 1521 207 

Serramanna 83,90 2,00 9344 3619 3273 346 

TOTALI   30877 12918 11530 1388 

 
 
 
 
 
 

Affidamento del servizio alla Unione dei Comuni 
“Terre del Campidano” 
(art. 32 Dlgs 267/2000) 

 
 
 
 
 

DISCIPLINA GENERALE DEL SERVIZIO 
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Disciplina generale del servizio:                                     legenda: PaP = porta a porta 

SERVIZI UTENZE DOMESTICHE   Sintesi della descrizione 

Raccolta domiciliare organico SI  PaP – Frequenza 3 settimanale. 

Raccolta domiciliare rifiuto secco SI  PaP – Frequenza 1 settimanale. 

Raccolta carta SI  PaP – Frequenza 1 quindicinale. 

Attivazione raccolta differenziata TETRA-PAK SI  PaP – Da attivarsi in corso di gestione. 

Raccolta plastica SI  PaP – Frequenza 1 quindicinale. 

Raccolta vetro/alluminio tramite cassonetti stradali  NO Tramite cassonetti stradali. 

Raccolta vetro/alluminio SI  PaP – Frequenza 1 quindicinale. 

Raccolta rifiuti domestici ingombranti /RAEE / T e F SI  PaP – Frequenza 1 quindicinale (a prenotazione). 
    

SERVIZI UTENZE NON DOMESTICHE    

Raccolta organico da attività produttive SI  PaP – Frequenza 3 settimanale. 

Raccolta secco da attività produttive SI  PaP – Frequenza 1 settimanale. 

Raccolta vetro e alluminio da attività produttive SI  PaP – Frequenza 1 settimanale 

Raccolta vetro e alluminio tramite cassonetti stradali  NO Tramite cassonetti stradali. 

Raccolta carta e cartone SI  PaP – Frequenza 1 settimanale. 

Raccolta plastica SI  PaP – Frequenza 1 settimanale. 
    

SERVIZI UTENZE PARTICOLARI    

Raccolta organico per Ospedali, Ristoranti, Alberghi  NO PaP – Frequenza 4 settimanale - Aggiuntiva 

Raccolta secco per Ospedali, Ristoranti, Alberghi  NO PaP – Frequenza 1 settimanale - Aggiuntiva 

Raccolta vetro e alluminio per Ospedali, Ristoranti, 
Alberghi e bar 

SI  PaP – Frequenza 1 settimanale aggiuntiva da aprile a 
settembre. 

Raccolta carta e cartone per mercati e ipermercati  NO PaP – Frequenza 1 settimanale - Aggiuntiva 

Servizi aggiuntivi per utenze pubbliche SI  Lavaggio contenitori con frequenza mensile 
    

SPAZZAMENTO STRADALE    

Spazzamento meccanizzato  NO  

Spazzamento manuale SI  Opzionale 

Spazzamento misto coordinato  NO  
    

SERVIZI COMPLEMENTARI    

Call Center (Numero verde) SI  Prenotazione servizi; informazioni; segnalazione 
disservizi; interventi urgenti nel territorio. 

Ecocentro SI  Attivazione Ecocentro accentrato presenziato. 

Svuotamento cestini stradali SI  Settimanale 

Raccolta medicinali scaduti e pile esauste SI  Contenitori situati presso farmacie, tabaccherie, ecc. 
    

SERVIZI AGGIUNTIVI    

Spazzamento e raccolta rifiuti feste e sagre SI  n° 10 servizi completi giornalieri all'anno. 

Raccolta rifiuti mercato settimanale SI  n° 52 servizi all'anno. 

Fornitura e svuotamento cassonetti cantiere comunale SI   

Fornitura e svuotamento cassonetti cimitero SI   

Fornitura kit raccolta rifiuti domestici  SI  Su ordinazione. 

Fornitura sacchetti HDPE, BIO, ecc... SI  Su ordinazione. 
    

COSTI SMALTIMENTO DISCARICA (Costi prevedibili e presunti ai soli fini conoscitivi) 

COMUNE DI PABILLONIS 
FRAZIONE SECCA € 45.660,40 
FRAZIONE UMIDA € 32.316,20 

COMUNE DI SAMASSI 
FRAZIONE SECCA € 116.901,79 
FRAZIONE UMIDA € 73.968,30 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE 
FRAZIONE SECCA € 245.525,61 
FRAZIONE UMIDA € 111.627,60 

COMUNE DI SERRAMANNA 
FRAZIONE SECCA € 242.604,00 
FRAZIONE UMIDA € 134.374,80 

COMUNE DI SARDARA FRAZIONE SECCA € 116.408,92 
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FRAZIONE UMIDA € 62.231,40 
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SERVIZI DA GESTIRE A LIVELLO ASSOCIATO O DECENTRATO  

� Verifica “sul posto” e segnalazione inadempienze da parte dell’appaltatore e/o degli utenti 
Dovrà porsi a cura di ciascun singolo Comune dell’Unione il quale, per esempio servendosi del locale servizio 
di Polizia urbana e rurale, provvederà a segnalare per iscritto all’Appaltatore le inadempienze da contestare, 
dandone immediata conoscenza al Centro Operativo presso l’Unione. 
A tal fine ciascun Comune metterà a disposizione un numero di telefono preposto a ricevere le segnalazioni da 
parte dei Cittadini, nonché un indirizzo mail dedicato ai rapporti con il Centro Operativo dell’Unione. 

 
� Centro Operativo  presso gli uffici dell’Unione e Comuni, composto da (dotazione minima)  

- n. 1 Responsabile di Settore/Servizio 
- n. 5 Istruttori tecnico-amministrativi (uno per ciascun Comune) 

l’Ufficio così composto si occuperà di: 
- gestione delle fasi di elaborazione ed aggiudicazione dell’appalto 
- Attivazione ulteriori convenzioni complementari al servizio 
- Gestione dell’esecuzione dell’appalto 
- Verifiche e sanzioni su segnalazione del personale dei singoli comuni addetto alla “vigilanza sul 

posto” 
- Contabilità e liquidazioni 
- Elaborazione dati statistici - MUD - SISTRI 

L’ufficio avrà sede presso l’Unione dei Comuni o presso locali in affitto e avrà un indirizzo mail nonché un 
numero di telefono dedicato. 

� Pronto Intervento da parte dell'Impresa per attivazione servizi contingibili ed urgenti (n. telefono 
dedicato) 

� Garanzia risultati raccolta differenziata >50% 
� Durata dell'Appalto: 72 mesi, prorogabile per un pari periodo 
� Contributo CONAI: da ripartire equamente tra Comuni ed Impresa 

 
 Durante l’elaborazione del Regolamento e del Capitolato è necessaria la disponibilità di un Referente per 
ciascun Comune che abbia cognizione del Servizio, cioè che sia informato sulle particolari esigenze del 
territorio per quanto riguarda la raccolta differenziata, anche sulla scorta delle esperienze pregresse. Il 
referente può coincidere con il dipendente distaccato presso l’Unione dei Comuni con funzioni di Istruttore 
addetto al Servizio. 

 Detto Referente avrà un ruolo importante anche durante lo svolgimento del servizio in quanto potrà 
segnalare le eventuali problematiche che emergeranno e suggerire le possibili soluzioni. 
 
COSTI PRESUNTI ANNUI PER LA GESTIONE OPERATIVA DEL SERVIZIO 

VOCE 
n. 

unità 
Costo 

unitario  
IMPORTO 

COSTO 
€/ab. 

Personale Istruttore Cat. C3  (6 ore settimanali compr. ass. familiari) 5 6.788,97 33.944,85    1,099 
Affitto locali 1 8.400,00 8.400,00    0,272 
Gestione hardware / software 1 3.000,00 3.000,00    0,097 
Cancellerie e materiali consumo 1 2.500,00 2.500,00    0,081 
     

Totale (IVA inclusa)   47.844,85    1,550 
 
PIANO FINANZIARIO  
di massima per l'attivazione del servizio (massimale importi annui al lordo di ribasso d’asta) 

 PABILLONIS  SAMASSI SAN GAVINO SERRAMANNA  SARDARA TOTALE 
Servizi Utenze domestiche  91.367,50 184.279,20 342.326,82 307.727,46 143.004,42 1.068.705,40 
Servizi Utenze non domestiche 31.218,88 50.718,88 119.913,04 83.858,56 52.120,88 337.830,24 
Spazzamento stradale  22.620,00 0 84.000,00 0 9.490,00 116.110,00 
Servizi complementari 99.068,56 196.506,73 417.401,85 389.567,12 208.899,80 1.311.444,06 
Servizi aggiuntivi 14.620,00 14.620,00 19.040,00 19.040,00 14.620,00 81.940,00 

Totale servizi IVA esclusa 258.894,94 446.124,81 982.681,71 800.193,14 428.135,10 2.916.029,70 
       

Totale servizi IVA inclusa 284.784,43 490.737,29 1.080.949,88 880.212,45 470.948,61 3.207.632,66 
Gestione operativa 9.568,97 9.568,97 9.568,97 9.568,97 9.568,97 47.844,85 

TOTALE 294.353,40 500.306,26 1.090.518,85 889.781,42 480.517,58 3.255.477,51 
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COSTO €/ab.   99,88   94,10  120,91   95,22  113,06  105,43 
 


