
 

COMUNE  DI  SERDIANA 
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SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO 
 

Ufficio: EDILIZIA PUBBLICA 1 
 

DETERMINAZIONE n. 58 del 27-05-2015 
 

 

Oggetto: Servizio di raccolta trasporto e smaltimen to dei rifiuti del Comune di 
Serdiana anno 2015 - Impegno di spesa e liquidazion e acconto a 
favore dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso  Campidano.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
 

PREMESSO che: 
- con decreto del Sindaco n. 3 in data 02/01/2015, è stata attribuita al sottoscritto la 

responsabilità del servizio assetto del territorio e ambiente; 
- con  deliberazione G.M.  n. 102 del 19.7.2006 è stato istituito il servizio di raccolta 

differenziata “porta a porta” per il Comune di Serdiana; 
- con Delibera del Consiglio Comunale n°48 del 15/11/2006, esecutiva,  viene trasferita la 

competenza relativa al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
del Comune di Serdiana all’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano; 

- con nota prot. n° 7509 del 17/11/2006 viene comunicato al Presidente e al Responsabile del 
servizio ambiente dell’Unione dei Comuni quanto deliberato dal C.C.  in merito al servizio 
in argomento. 

- con deliberazione G.M. 141 del 29.11.2006 si istituiscono le linee di indirizzo sulle 
caratteristiche del servizio di raccolta differenziata trasferito all’Unione dei Comuni; 

- il servizio in oggetto è svolto per conto dell’Unione dei comuni da parte della società Cosir; 
 

CONSIDERATO che l’art. 28 dello Statuto dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso 
Campidano, prevede: “gli Enti aderenti hanno l’obbligo di versare, alla Tesoreria dell’Unione, 
a trimestri anticipati, comunque entro il primo mese di ciascun trimestre, una quota pari a un 
quarto della somma dovuta e iscritta nel bilancio preventivo approvato”; 

 
DATO atto che, nelle more di approvazione del bilancio di previsione per l’anno in corso, si 

rende necessario procedere all’assunzione dell’impegno di spesa di € 227.464,47 quale costo stimato 
per il corrente anno dal servizio ambiente dell’Unione dei Comuni; 
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RITENUTO altresì necessario procedere alla liquidazione a favore dell’Unione dei Comuni 
dell’importo di € 113.500,00 quale acconto per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei 
RSU per conto del Comune di Serdiana nel corso del corrente anno; 

 
 
EVIDENZIATO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, detta determinazione verrà 

rimessa al R.U.R. per il visto di copertura finanziaria, perché la stessa diventi subito esecutiva; 
 

DETERMINA 
 

- Di impegnare a favore dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, la somma di € 
227.464,47 quale costo stimato per il corrente anno dal servizio ambiente dell’Unione dei Comuni; 
 

- Di liquidare a favore dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, la somma di € 
113.500,00 quale acconto relativo al primo semestre 2015 per il servizio di raccolta e smaltimento 
dei RSU. 
 

- Di imputare la relativa spesa di € 113.500,00 al capitolo 1729 C  del bilancio comunale. 
 

- di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis del 
D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 

 
- di dare atto che: 

- il responsabile del procedimento è il geom. Salvatorangelo Dessì; 
- il trattamento dei dati avverrà in conformità e nel rispetto del d.Lgs. n.196/2003; 
- ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. (Nuove norme 

in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 
• giurisdizionale al T.A.R. della Sardegna ai sensi dell’art. 2, lett. B) e art. 21 della L. 

1034/1971 e ss.mm.ii. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del 
termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la 
notifica e ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

• straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.1.1971, 
n. 1199; 

 
- di dare atto che in riferimento al presente procedimento sono stati assicurati i livelli essenziali di 

trasparenza di cui all’art. 1, comma 15 della L. n.190/2012 mediante pubblicazione nel sito web 
istituzionale; 

 
- di dare atto che non sussistono, né in capo al responsabile del procedimento né in capo al 

sottoscritto cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all’art.6-bis della L. n. 241/90 e 
s.m.i. come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. n.190/2012”. 

 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to LOCCI MARCO 

 
 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
Lì  21-05-2015 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
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 F.to ATZENI VALERIA 
 
 


