COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

24

OGGETTO:Gestione Servizio associato dei rifiuti nei territori della
Comunità Montana. Rinnovo della Convenzione fino al 31.12.2015

Del 16/12/2014

L’anno duemilaquattord, il giorno sedici , del mese di dicembre , alle ore 18,55 , nella sala delle
adunanze consiliari , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima
convocazione in sessione straordinaria ed in seduta pubblica .
Risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

PRESENTI

SECCI ANTONELLO
AGUS SEBASTIANO
COCCO FEDERICA
DEIDDA ROBERTO
DEIDDA VINCEN ZO BERNARDO
LUNELIO EMANUELE
MANCA MARCO
MOI EMILIO
MORO ANTONELLA
MORO ANTONELLO
MURA FABIO
PILIA RINALDO
SANNA IGNAZIO GIANLUCA

SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
NO
SI
NO
SI
SI

Consiglieri Presenti N. 9
Consiglieri Assenti N. 4

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza
SECCI ANTONELLO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste il Segretario DOTT. PIRAS ALDO LORENZO
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 del 05/06/2004 con la quale si è provveduto
all’approvazione del Protocollo d’Intesa per il servizio associato dei rifiuti in tutti i Comuni del territorio con
l’affidamento all’allora Comunità Montana n° 12 della gestione del servizio in questione;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 54 del 24/06/2004 con la quale si è provveduto
all’approvazione dello schema di convenzione da stipulare con la Comunità Montana n°12 e i Comuni del
territorio, regolante i rapporti fra Enti ed il servizio medesimo;

Visto in particolare l’art. 6 della citata convenzione dove in merito alla durata è stabilito quanto
appresso:
•

La convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza al 30 giugno 2014;

•

La convenzione può essere rinnovata, prima della sua naturale scadenza, mediante consenso
espresso con deliberazioni di Consiglio dai Comuni aderenti;

Richiamata la nota della Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai prot. 778 del 29/04/2014
pervenuta in data 30/04/2014 prot. 2320 con cui si propone il rinnovo della suddetta convenzione fino al
15/12/2014 termine di scadenza del contratto stipulato con l’appaltatore;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 22/05/2014 con cui si stabiliva di rinnovare fino al
15/12/2014 la “Convenzione fra la Comunità Montana Gennargentu – Mandrolisai ed i Comuni per
l’esercizio in forma associata del servizio di gestione associata dei rifiuti nel territorio della Barbagia –
Mandrolisai”;

Richiamata la nota della Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai prot. 1984 del 07/11/2014
avente come oggetto il rinnovo della convenzione in parola fino al 31/12/2015 in modo da permettere la
redazione di un nuovo progetto guida utile alla nuova gara per l’appalto del servizio;

Considerato che tale tempistica permetterebbe di esaminare ogni eventuale esigenza di
approfondimento, modifica e integrazione della convenzione in vigenza di un contratto che assicura la
regolarità della raccolta e del trasporto dei rifiuti;

Sentiti gli interventi dei consiglieri presenti;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Constatato che sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Per i motivi espressi e che di seguito si intendono integralmente riportati,

Di rinnovare, fino al 31.12.2015, per quanto esposto in narrativa, la “Convenzione fra la Comunità
Montana Gennargentu – Mandrolisai ed i Comuni per l’esercizio in forma associata del servizio di gestione
associata dei rifiuti nel territorio della Barbagia – Mandrolisai”;

Di trasmettere copia del presente atto alla Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai per gli
adempimenti di loro competenza;

Quindi con successiva e separata votazione, stante l’urgenza

Con voti unanimi

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – comma
4 – del D.lgs. 18 agosto 200, n° 267.

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica:
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

SECCI ANTONELLO

DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
17/12/2014 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16/12/2014,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

Gadoni, 16/12/2014

