
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267) 

Parere  ⌧ FAVOREVOLE  per la regolarità amministrativa. 

            □  NON FAVOREVOLE                

                            Il Responsabile del Servizio  
          

                                                          Luciano Onano                           

Parere ⌧⌧⌧⌧ FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 

           □ NON FAVOREVOLE 

                                                                   Il Responsabile del Servizio 
                                                      Luciano Onano 

         

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
            IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO  
      Dr. Piergiorgio Corona                       Dott.ssa Cristina Corda  
 
___________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, in copia: 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo Pretorio del sito 

www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi a partire dal 

______________________ (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì _________________________ 

                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                               Dott.ssa Cristina Corda  

 
 

 

SPAZIO PER IL CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA 

 

 
COMUNE DI BARESSA 

Provincia di Oristano 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 34/2014 

ORIGINALE 
 
 
 
 
 

 

 

SESSIONE STRAORDINARIA SEDUTA PUBBLICA DI 2^ CONVOCAZIONE 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTISETTE del mese di NOVEMBRE alle ore 18:35 e 

seguenti in Baressa e nella Casa Comunale, convocato nei modi e nella forma di legge con lettera 

d’invito Prot. n. 4960 del 20.11.2014 e Prot. N. 4968 del 21.11.2014 , riunito in seconda 

convocazione, sessione straordinaria ed in seduta pubblica, con la presenza dei Signori: 

Consigliere presente assente Consigliere presente assente 

Cau Adriano ⌧⌧⌧⌧ ���� Biancu Giorgia ���� ⌧⌧⌧⌧ 

Floris Francesco ⌧⌧⌧⌧ ���� Assorgia Lucio ⌧⌧⌧⌧ ���� 

Cau Alberto ⌧⌧⌧⌧ ���� Biancu Antonio ���� ⌧⌧⌧⌧ 

Perseu Claudio ⌧⌧⌧⌧ ���� Vacca Ramona  ���� ⌧⌧⌧⌧ 

Scano Salvatore ⌧⌧⌧⌧ ���� Pisanu Alberto ���� ⌧⌧⌧⌧ 

Perseu Mariangela ⌧⌧⌧⌧ ���� Mattana Ugo ���� ⌧⌧⌧⌧ 

 

CONSIGLIERI IN CARICA , oltre il Sindaco, N° 12  PRESENTI TOTALI N° 8  ASSE NTI N° 5 

Assume la presidenza il Dr. Piergiorgio Corona , Sindaco, il quale riconosciuto legale il numero 

degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull’oggetto posto 

all’ordine del giorno. Partecipa il Segretario Comunale Avv. Cristina Corda  che svolge compiti di 

collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del T.U.E.L. 

approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

******* 

 

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione all’ordine del giorno, così come trasmessa dall’Unione dei Comuni “Alta 
Marmilla”: 
 

Premesso che l’Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 16 del 30 ottobre 2014 ha preso atto che il contratto relativo 
al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei RR.SS.UU. scade nel mese di marzo dell’anno 2015. 

 

OGGETTO: Servizio RSU gestito in forma associata. Nuovo appalto. Indirizzi.  

 
 
 

 



Evidenziato che il Bando di gara, il contratto e i documenti  allegati prevedono la clausola del rinnovo per altri tre anni 
(2016, 2017, 2018), l’Assemblea , tuttavia, ha manifestato l’intenzione di non procedere al rinnovo agli stessi patti, prezzi 
e condizioni in quanto l’appalto attuale (che è un buon appalto)  presenta pochi  margini di miglioramento sia tecnico che 
economico. 
 
Richiamato il progetto di sensibilizzazione ambientale  e la “Guida per una corretta raccolta differenziata – Il problema 
dei rifiuti in Alta Marmilla”, pubblicata dall’Unione nel 2013 ma con riferimento alla raccolta dei rifiuti conferiti 
nell’anno 2012. Dall’esame della Guida si evince che un buon risultato, avendo raggiunto una percentuale di raccolta 
differenziata del 68%.  
I dati disaggregati sono i seguenti: umido 37%; carta 11%; plastica 5%; vetro 12%; barattoli 1%; RAEE 1%; secco 32%. 
Questi dati sono difficilmente superabili con le condizioni previste per l’appalto in corso, specialmente per la frazione 
secca indifferenziata. Ogni tonnellata di frazione secca portata in discarica costa circa 155 euro. Anche la frazione 
organica, con un costo di 90 €/t costituisce un costo elevato per il cittadino.  
Sia l’una che l’altra frazione possono essere ridotte in quanto hanno ampi margini di miglioramento. 
I dati disponibili per l’anno 2014 indicano una percentuale di differenziazione del 70%.  
Quest’ultimo dato, con l’attuale sistema di raccolta, appare difficilmente superabile.  
Per contro i costi continuano ad aumentare.  
Il costo del contratto è fisso: gli oneri di raccolta, trasporto e smaltimento fanno capo alla ditta che esegue il servizio. 
Tuttavia il costo pro capite per  il cittadino aumenta di anno in anno: è una maggiorazione legata alla rivalutazione Istat, 
dovuta per legge dal 2° anno di appalto, e alla continua riduzione del numero degli abitanti (nei 20 comuni dell’Unione 
nel 2013 sono stati 170 in meno rispetto al 2012). 
 
Evidenziato che un’altra voce di spesa da comprimere al massimo è quella legata agli ecocentri. Su di essi occorre fare 
una seria riflessione per stabilire quanti allestirne per poi gestirli. Il capitolato attuale  prevede l’apertura di ogni singolo 
ecocentro per due ore due volte la settimana. Annualmente il costo, riferito alla sola manodopera, è di circa 5.000,00 euro 
per anno e per singolo ecocentro. Che diventano subito 100.000,00 euro se tutti i comuni decidessero di aprirne uno. Si 
dirà che l’onere della manodopera resta in capo all’impresa. Ed è vero; però quest’ultima ne tiene conto in sede di ribasso 
sull’importo a base d’appalto. Se poi si considerano le spese per l’allestimento (a carico dei comuni) si raggiungono cifre 
molto rilevanti che poi si riflettono sull’utenza. 

 
Rilevato che i dodici sindaci presenti all’Assemblea del 30/10/2014, sulla base dell’esperienza pregressa, si sono espressi 
sull’argomento e, nel corso del dibattito sono emersi ipotesi ed elementi utili da inserire nel nuovo progetto, atteso che il 
risultato finale è legato al miglioramento del livello di differenziazione, la riduzione delle quantità delle frazioni umido e 
secco e di contenimento dei costi del servizio. 
 
Considerata l’importanza dell’argomento, l’Assemblea dei Sindaci ha ritenuto opportuno coinvolgere tutti i comuni 
associati nel nuovo progetto di raccolta dei rifiuti. 
 
Vista la richiesta dell’Unione in merito alla predisposizione di una specifica nota che riporti esigenze e suggerimenti da 
trasfondere nella nuova gara.  
 
Vista  la nota n. 0000/2014 nella quale l’Unione sostiene che i tempi per la predisposizione del nuovo appalto sono molto 
stretti e chiede che, per motivi organizzativi, la trasmissione dei documenti di cui ai punti che precedono venga effettuata 
entro il 30 novembre 2014. 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Considerata l’importanza dell’argomento e ritenuto di provvedere nel merito; 
 

PROPONE 
 

1) La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
 

2) Di prendere atto dei tempi necessari per lo studio del nuovo progetto per l’appalto del servizio di raccolta, trasporto e 
smaltimento dei RR.SS.UU. che l’Unione di comuni Alta Marmilla dovrà gestire per conto dei comuni associati. 

 
3) Di trasmettere all’Unione di comuni Alta Marmilla il presente atto con il quale il comune di Baressa dichiara di 

essere d’accordo sulla necessità di: 
 

a) rivedere l’organizzazione del servizio RSU attuale e del contratto in essere; 
 

b) introdurre nel nuovo appalto delle variazioni che conducano a un contenimento dei costi mediante la riduzione 
dei passaggi e l’aumento della percentuale di differenziazione; 

c) introdurre nel nuovo appalto elementi che consentano di applicare la tariffa incentivante con l’apposizione di 
microchip o la pesatura di una o più frazioni di rifiuto, o altri sistemi da mettere a punto e adottare; 
 

d) di comprimere al massimo il numero degli ecocentri e, tenendo conto di quelli già realizzati, distribuirli su base 
territoriale e diversificarli per tipologia di rifiuto. I costi di allestimento dovranno essere ripartiti tra i comuni che 
ne fanno uso. 

 
4) Di trasmettere, inoltre, all’Unione di comuni Alta Marmilla, la specifica nota, in merito alla predisposizione del 

nuovo bando per la raccolta dei RR.SS.UU., che a giudizio del comune di Baressa precisa esigenze e suggerimenti da 
trasfondere nella nuova gara. 
 

5) Di trasmettere  all’Unione di comuni Alta Marmilla la deliberazione consiliare e la nota di cui al punto 4) quanto 
prima e, comunque, entro il 30.11.2014. 

 
Il Sindaco dà atto che il gruppo di maggioranza esprime delle perplessità in merito al sistema della “pesatura” dei rifiuti, 
atteso che tale sistema potrebbe dar luogo ad un abbandono indiscriminato di rifiuti nelle campagne del paese, ciò anche 
alla luce di quanto accaduto in quei Comuni sardi che l’hanno adottato. 
Manifesta, inoltre, delle perplessità in merito all’inserimento nell’appalto della gestione degli ecocentro, considerati i 
relativi costi che potrebbero derivarne per i cittadini. 
Propone, pertanto, i seguenti emendamenti alla proposta: 
1) Emendamento sul punto c) della superiore proposta:“confermare nel nuovo appalto l’attuale sistema di tariffazione”; 
2) Emendamento sul punto d) della superiore proposta: “non inserire la gestione degli ecocentro nel nuovo appalto”. 
 
E’ presente il Responsabile del Servizio che esprime parere favorevole sui suddetti emendamenti; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con votazione unanime espressa nelle forme di legge, 

DELIBERA 
 

- La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
- Di approvare l’emendamento sul punto c) e, pertanto, di voler confermare nel nuovo appalto l’attuale sistema di 
tariffazione; 
 
Con separata votazione unanime espressa nelle forme di legge: 
- Di approvare l’emendamento sul punto d) e, pertanto, di voler non inserire la gestione degli ecocentro nel nuovo appalto; 
 
Con separata votazione unanime espressa nelle forme di legge: 

 
- Di prendere atto dei tempi necessari per lo studio del nuovo progetto per l’appalto del servizio di raccolta, trasporto e 
smaltimento dei RR.SS.UU. che l’Unione di comuni Alta Marmilla dovrà gestire per conto dei comuni associati. 
- Di trasmettere all’Unione di comuni Alta Marmilla il presente atto con il quale il comune di Baressa dichiara di essere 
d’accordo sulla necessità di: 

 
a) rivedere l’organizzazione del servizio RSU attuale e del contratto in essere; 

 
b) introdurre nel nuovo appalto delle variazioni che conducano a un contenimento dei costi mediante la riduzione 

dei passaggi e l’aumento della percentuale di differenziazione; 
c)  confermare nel nuovo appalto l’attuale sistema di tariffazione; 

 
d) di non inserire la gestione degli ecocentro nel nuovo appalto; 

 
- Di trasmettere, inoltre, all’Unione di comuni Alta Marmilla, la specifica nota, in merito alla predisposizione del nuovo 
bando per la raccolta dei RR.SS.UU., che a giudizio del comune di Baressa precisa esigenze e suggerimenti da 
trasfondere nella nuova gara. 

 
- Di trasmettere tempestivamente all’Unione di comuni Alta Marmilla la deliberazione consiliare e la nota di cui al 
punto 4). 
 


