
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 87 N. del 03/10/2014

OGGETTO: Servizio di Raccolta trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani differenziati. Fornitura 
e distribuzione di bidoni e buste per agevolare la raccolta porta a porta. Disponibilità alla 
spesa per complessive €. 25.996,74

     L'anno duemilaquattordici, il giorno tre del mese di ottobre in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 12.20.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

VICESINDACOSanna Riccardo X

ASSESSOREPiras Roberto X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pischedda Anna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 87 del 03/10/2014



Su proposta del Sindaco sentito l’Assessore all’Ambiente 

Premesso che 

alcuni Comuni facenti parte dell’Unione “Terre del Campidano” hanno deciso di procedere 
all’appalto del Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani in forma 
unitaria con delega all’Unione ed in particolare San Gavino Monreale, Sardara e Pabillonis; 

con la Deliberazione del Consiglio Comunale di Pabillonis n.17 del 29.03.2012 son state 
trasferite all’Unione 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, 
approvando contestualmente la disciplina generale del servizio; 

la gara d’appalto per l’affidamento del Servizio è stata indetta con Determinazione del 
Responsabile del Servizio LL.PP. dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano n. 3 del 
28.02.2013; 

con Determinazione n. 9 del 13.08.2013 è stato aggiudicato l’appalto alla Ditta San Germano 
S.r.l. - via Vercelli, 9 - 10044 Pianezza (TO); 

con successiva Determinazione n. 15 del 26.09.2013 è stato definito l’importo annuale per 
l’esecuzione del Servizio e la relativa ripartizione della spesa tra i Comuni partecipanti 

Considerato che  il capitolato speciale d’appalto, approvato dal comune di Pabillonis con atto 
deliberativo n. 11 del 05.03.2013 per ragioni di economicità del servizio non si prevedeva 
l’acquisto e la distribuzione di bidoni e buste per il conferimento dei rifiuti solidi urbani.  

Verificata  la situazione di disagio, sottolineata da alcuni cittadini utenti del servizio, che in 
merito alle modalità di conferimento di alcune categorie di rifiuto (secco in busta 
semitrasparente, vetro in bidone apposito, cenere spenta in busta per l’umido ecc..) riscontrano 
la necessita di avere in dotazione le buste i bidoni. 

Ritenuto opportuno uniformarsi alla metodologia di conferimento e conseguente raccolta 
adottata negli altri comuni che già in occasione della stesura del capitolato avevano previsto la 
fornitura di bidoni e buste al fine di favorire una semplificazione delle operazione da parte dei 
cittadini. 

Verificato che  il costo del servizio come disposto dalla norma è posto a totale carico dei 
cittadini si ritiene doveroso procedere all’acquisto di bidoni e buste utili a semplificare le 
operazioni di conferimento sopra richiamate. 

Richiamato il quadro economico dei costi predisposto dal responsabile dell’area tecnica che in 
base alle indicazione dell’amministrazione e dei prezzi offerti dalla ditta in sede di gara ha 
definito una fornitura minima annuale di buste e una fornitura minima di bidoni utili per 
agevolare i cittadini nelle operazioni di conferimento 

 

 Buste semitrasparenti secco 50x65 52x1x1190 €. 0,028 €. 1.732,64 
 Contenitore vetro 40 l 1190 €. 5,77 €. 6.866,30 
 Buste umido  42x55 52x3x1190 €. 0,044 €. 8.168,16 
 Contenitore umido 40 l 1190 €. 5,77 €. 6.866,30 
  Totale   €. 23.633,40 
  Iva 10%   €. 2.363,34 
   Totale  €. 25.996,74 
 
Preso atto che la somma di € 25.996,74 utile per dare avvio alla fornitura in oggetto è annotata 
in bilancio nel modo seguente 

 Tit I Funz. 9 Serv. 5 Interv. 2 Capitolo n. 9518.3  bilancio 2014 

Visto il D.Lgs 267/2000; 



Ritenuto opportuno provvedere in merito. 

 

PROPONE 
 
Di fare propria la premessa narrativa al presente atto. 
 
Di ritenere  utile procedere all’acquisto di bidoni e buste da consegnare ai cittadini iscritti a 
ruolo.  
 
Di approvare  il quadro economico dei costi come predisposto dall’ufficio tecnico che se pur non 
allegato costituisce parte integrante del presente atto. 
 
Di Approvare il quadro economico complessivo della spesa come sopra descritto. 
 
Di dare atto  che la somma di € 25.996,74 utile per la realizzazione delle opere previste nel 
progetto è annotata in bilancio nel modo seguente 
 
 Tit I Funz. 9 Serv. 5 Interv. 2 Capitolo n. 9518.3  bilancio 2014 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

Vista ed esaminata la proposta sopra riportata. 
 
Ritenuto di condividere e fare proprio quanto esposto con la proposta medesima. 
Acquisiti i pareri favorevoli del 

 
Responsabile del Servizio Tecnico espresso ai sensi all’art. 49 del D.Lgs.  267/2000 
Responsabile del Servizio Finanziario espresso ai sensi all’art. 49 del D.Lgs.  267/2000 

 
Con votazione unanime in conformità delibera . 
 
Considerato che  sussistono le condizioni d’urgenza per l’avvio delle procedure di cui sopra, di 
dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 
267/2000.  
 



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

IL RESPONSABILE
ING. STEFANO CADEDDUData   17/09/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   02/10/2014 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

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 
07/10/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 21/10/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 07/10/2014 al 21/10/2014 (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 
03/10/2014 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 87 del 03/10/2014


