
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 48 N. del 08/06/2012

OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI 
URBANI – COMPETENZE TRASFERITE ALL'UNIONE DEI COMUNI ''TERRE DEL 
CAMPIDANO'' - DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE DELEGATE ALLE STRUTTURE 
COMUNALI.

     L'anno duemiladodici, il giorno otto del mese di giugno in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 11.00.00.
     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

ASSESSORECARA NICOLA X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

ASSESSORESanna Riccardo 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 Macciotta Daniele.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 48 del 08/06/2012



L’ASSESSORE AL PERSONALE/IL SINDACO 

VISTO  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; 

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 peri 
piccoli comuni.”; 

VISTA  la deliberazione del Consiglio Comunale di Pabillonis n. 47, in data 20/12/2007, di 
adesione all’Unione dei Comuni “Terre del Campidano” e conseguente approvazione del relativo 
Statuto; 

VISTO  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; 

VISTA  la deliberazione dell’Assemblea Generale n. 01, in data 14/07/2009, con la quale L’Unione 
dei Comuni Terre del Campidano ha recepito l’adesione del comune di Serramanna; 

CONSIDERATE  le finalità perseguite dall'Unione dei Comuni e ritenuto che l'esercizio congiunto 
di una pluralità di funzioni 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, nel 
comune di Pabillonis è scaduto il 31.05.20123 mentre il contratto in essere nel comune di San 
Gavino Monreale scadrà nel luglio 2013; 

RICHIAMATA  la precedente Deliberazione dell’Assemblea Generale dell’Unione a n. 15 del 
15.10.2010, con la quale si adottava il Regolamento per il Servizio di Raccolta dei Rifiuti Solidi 
Urbani; 

RICHIAMATA  la Deliberazione del Consiglio Comunale di Pabillonis n. 17 del 29.03.2012, con 
la quale si trasferivano 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; 

DATO ATTO  che, alla luce delle suddette condizioni, occorre individuare la struttura che si 
occuperà del controllo del servizio RSU sul territorio del Comune di Pabillonis, nonché del 
supporto tecnico-amministrativo in fase di predisposizione ed esecuzione dell’appalto; 

CONSIDERATO  che l’individuazione delle competenze relative ai controlli e alla gestione 
dell’appalto assume importanza fondamentale per il buon andamento del servizio e quindi per la 
buona riuscita della raccolta differenziata dei rifiuti a vantaggio del benessere della popolazione e 
dell’ambiente; 

RITENUTO  che, in ambito Comunale il Settore Polizia Municipale ha sempre assolto in modo 
soddisfacente i controlli in materia di igiene urbana e che peraltro tale servizio può essere compreso 
tra i compiti istituzionali peculiari del suddetto Settore, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 9 del 22 
agosto 2007; 

RICHIAMATA  la Deliberazione G.C. n. 77 del 14.10.2011, con la quale si definiscono i compiti 
istituzionali attribuiti a ciascun Settore e Servizio in ambito Comunale e ritenuto di doverlo 
modificare in ordine alle attribuzioni del Settore Polizia Municipale nei confronti del Servizio che 
sarà gestito tramite l’Unione dei Comuni “Terre del Campidano”; 

RITENUTO inoltre che le decisioni qui assunte incidano sull’organizzazione interna dell’apparato 
burocratico del Comune e che peraltro le modifiche al documento che definisce le attribuzioni delle 
mansioni ai Settori ed ai Servizi assunte col presente atto debbano ritenersi operanti solo con 



l’avvio del nuovo servizio di Igiene Urbana oggetto di futuro appalto a cura dell’Unione dei 
Comuni; 

PROPONE 

1. DI CONFERIRE al Settore Polizia Municipale i compiti di vigilanza e controllo relativi al 
servizio di Raccolta, Trasporto e Smaltimento dei Rifiuti Urbani e servizi connessi, in 
ottemperanza alla disciplina generale del Servizio, delegato all’Unione dei Comuni con 
Deliberazione C.C. n. 17 del 29.03.2012; 

2. DI CONFERIRE inoltre al medesimo Settore Polizia Municipale il compito di provvedere, 
attraverso incarico nominativo, all’individuazione del personale che fornirà il supporto tecnico-
amministrativo al Servizio RSU oggetto di futuro appalto a cura dell’Unione dei Comuni; 

3. DI DEMANDARE  pertanto al Responsabile del medesimo Settore Polizia Municipale il 
compito di provvedere, con proprio atto, entro e non oltre 10 giorni dalla data di adozione della 
presente deliberazione, ad individuare all’interno della propria struttura organizzativa, n. 1 
dipendente che fornirà il supporto tecnico-amministrativo all’Unione dei Comuni, scelto tra il 
personale di cat. C , che dedichi un massimo di 6 ore settimanali all’espletamento dei compiti 
istituzionali connessi con la gestione delle pratiche inerenti l’appalto RSU; 

4. DI SPECIFICARE che non trattandosi di nuovo incarico, le sei ore previste per l’espletamento 
delle funzione in unione sono ricomprese all’interne del monte ore settimanali autorizzate da 
contratto ; 

4. DI DARE MANDATO al responsabile del Settore Personale affinché provveda a trasmettere 
tempestivamente copia del presente atto al Settore Polizia Municipale; 

5. DI DARE ATTO che le decisioni qui assunte incidano sull’organizzazione interna dell’apparato 
burocratico del Comune e che peraltro le modifiche al documento che definisce le attribuzioni 
delle mansioni ai Settori ed ai Servizi assunte col presente atto debbano ritenersi operanti solo 
con l’avvio del nuovo servizio di Igiene Urbana oggetto di futuro appalto a cura dell’Unione dei 
Comuni; 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA ed esaminata la proposta sopra riportata; 
 
RITENUTO  di condividere  e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta. 
 
Acquisto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 sotto il profilo della 
regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio interessato; 
Visto il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento di contabilità 
 
CON votazione unanime in conformità Delibera; 
 
CON separata votazione unanime di dichiarare il presente atto, attesa l’urgenza, immediatamente 
eseguibile , ai sensi dell’ art. 134 del T.U.E.L. 267/2000. 
 

 
 



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

IL RESPONSABILE

ANNA MARIA FANARI

Data   07/06/2012

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT DANIELE MACCIOTTA

IL SINDACO

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 
13/06/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 27/06/2012

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 13/06/2012 al 27/06/2012 (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 
08/06/2012 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 48 del 08/06/2012


