COMUNE DI TERRALBA
(Provincia di Oristano)

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale.

N.

102

Data: 01.07.2016

Oggetto: Modifica deliberazione di G.C. n. 40 del 04.03.2016 - autorizzazione
ad assumere impegno di spesa per il servizio di spazzamento stradale
del centro urbano e rinuncia al servizio di rimozione della posidonia
spiaggiata nella spiaggia di Marceddì.

L’anno DUEMILASEDICI, il giorno PRIMO del mese di LUGLIO nella sala delle adunanze del Comune, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale. Alle ore 09:00 e
seguenti prende in esame l’oggetto sopra indicato con l’intervento dei Signori:

Presenti
1) Piras Pietro Paolo

X

2) Siddi Stefano

X

3) Grussu Andrea

X

4) Manca Maria Cristina

X

5) Marongiu Roberto

X

6) Murtas Alessandro

X
Totale

6

Assenti

0

Assiste il Segretario Generale, Dr. Franco Famà.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Dr. Pietro Paolo Piras, Sindaco, assume la
presidenza, dichiara aperta la discussione ed invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra
indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 40 del 04.03.2016, con la quale venivano autorizzati il Responsabile del 2° Servizio - Assetto ed Utilizzazione del Territorio e il Responsabile del 1° Servizio – Gestione
delle Risorse, ad assumere l’impegno di spesa, stimato in € 10.000,00 sul cap. 5254/2016, e tutti gli
atti gestionali successivi relativi al servizio di rimozione della posidonia spiaggiata nella spiaggia di
Marceddì comprensivo del successivo deposito temporaneo delle alghe in loco e della successiva ridistribuzione delle medesime alghe nella spiaggia al termine della stagione balneare fissata ogni anno al
31 ottobre.
Dato che:


fino al 22 giugno il servizio di spazzamento delle strade veniva svolto attraverso gli utenti inseriti nel servizio civico;



il progetto del servizio civico è terminato ed è ancora in corso la procedura di riattivazione del
progetto attuato attraverso il servizio civico;



il cantiere regionale ai sensi della Legge Regionale n. 5/2015 è concluso ed il nuovo cantiere avrà
inizio dopo l’attribuzione del finanziamento da parte della RAS per cui i lavoratori inseriti nel
progetto saranno avviati non prima della fine del mese di luglio;

Considerato che:


l’amministrazione comunale intende comunque garantire il servizio di spazzamento al fine di
mantenere pulite le strade del centro urbano ed evitare il degrado urbano;



appare confacente dare continuazione del servizio di spazzamento con le stesse modalità di
coordinamento/ gestione applicate al servizio civico;



il costo del servizio di che trattasi stimato in € 10.000,00 e contabilizzato al quadro T.A.R.I.
2016 e sul Piano Finanziario 2016 già approvato con delibera di C.C. n. 19 del 28.04.2016.

Dato atto che le risorse impegnate per il servizio di rimozione della posidonia spiaggiata nella spiaggia
di Marceddì possono essere utilizzate per il servizio di spazzamento;
Visto:
 l’articolo 183 comma 8 del D.lgs. 267/2000 secondo cui “Al fine di evitare ritardi nei pagamenti
e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che
comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del
patto di stabilità interno; la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma
comporta responsabilità disciplinari ed amministrative. Qualora lo stanziamento di cassa, per
ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale, l’amministrazione
adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.”;
Considerato che l’impegno di spesa troverà allocazione nel seguente capitolo:
capitolo/anno

importo

Codifica ministeriale

descrizione

5254/2016

€ 10.000,00

U. 1.09.05.03

Prestazioni di servizi – Servizio RSU

Dato atto che si rende indispensabile dare prosecuzione al servizio di spazzamento al fine di evitare il
deposito incontrollato dei rifiuti nelle aree pubbliche, il permanere dei rifiuti nei cestini di raccolta e il
verificarsi di situazioni che possono costituire pericolo per l’igiene pubblica.
Considerato che, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, sono stati acquisiti i pareri:
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 Funzionario Responsabile del 2° Servizio – Assetto ed Utilizzazione del Territorio, Geom. Romano
Pitzus: FAVOREVOLE “seppure in gestione provvisoria l’intervento è necessario per evitare
disservizi su igiene e sanità”
 Funzionario Responsabile del Servizio –Gestione delle Risorse, Dr. Stefano Usai che condivide il
parere espresso dal Responsabile del servizio tecnico:
Tutto ciò premesso.
Con votazione unanime favorevole, resa in forma palese.
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.:


di dare continuità al servizio di spazzamento delle strade del centro abitato con le stesse modalità di svolgimento del servizio civico;



autorizzare il Responsabile del 2° Servizio - Assetto ed Utilizzazione del Territorio e il Responsabile del 1° Servizio – Gestione delle Risorse, ad assumere l’impegno di spesa, stimato in €
10.000,00 sul cap. 5254/2016, e tutti gli atti gestionali successivi relativi al servizio di spazzamento stradale del centro urbano;



di rinunciare al servizio di rimozione della posidonia spiaggiata nella spiaggia di Marceddì comprensivo del successivo deposito temporaneo delle alghe in loco e della successiva ridistribuzione delle medesime alghe nella spiaggia al termine della stagione balneare fissata ogni anno al 31
ottobre, di cui alla deliberazione di G.C. n. 40 del 04.03.2016;

Di stabilire con separata votazione, resa palesemente ed all’unanimità, la presente immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Letto approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to (Dr. Pietro Paolo Piras)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dr. Franco Famà)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione, ai sensi della legge n. 69/2009, è in corso di pubblicazione,
all’Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune, a partire dal giorno 05.07.2016 per quindici giorni consecutivi.

Terralba, lì 05.07.2016
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dr. Franco Famà)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata, all’Albo Pretorio Informatico del sito web
del Comune dal giorno _______________________

al giorno _______________________

ed è divenuta esecutiva, ai sensi dell’articolo 134 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000,
n. 267.

Terralba, lì ___________________

IL MESSO COMUNALE
(____________________)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Franco Famà)

N° 362 del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio

Per copia conforme

Terralba, lì ______________________
IL FUNZIONARIO
INCARICATO DAL SINDACO
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