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Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale
ORIGINALE
N°

Oggetto

7

del

05.02.2014

Autorizzazione al Responsabile del Servizio Finanziario
all’adozione degli atti necessari al trasferimento delle risorse dovute
dal Comune di Aidomaggiore per il servizio di raccolta e trasporto
dei rifiuti solidi urbani all’Unione dei Comuni del Guilcier con
cadenza trimestrale anticipata.

L'anno Duemilaquattordici, addì cinque del mese di Febbraio, alle ore 18.00 nella
Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dalla Dr.ssa Adele VIRDIS
nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
N°

COGNOME

NOME

PRESENTE

1

LICHERI

Attilio

X

2

ATZORI

Renato

X

3

NIOLA

Graziella

X

ASSENTE

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.
18.8.2000, n° 267.
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto. –

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 10.07.2009 con la quale
è stata approvata la convenzione per la gestione associata del servizio di raccolta e
trasporto dei rifiuti solidi urbani mediante delega all’Unione dei Comuni del Guilcier;
Preso atto che l’Unione dei Comuni del Guilcier ha espletato la gara d’appalto per
l’affidamento del servizio in questione e che l’avvio del servizio è imminente, pertanto si
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rende necessario dare disposizioni agli uffici per il trasferimento delle risorse finanziarie
alla stazione appaltante al fine di consentire il regolare svolgimento del servizio;
Visto il quadro economico del servizio che prevede un costo totale del servizio per i
nove comuni aderenti pari ad € 7.256.933,70 oltre all’iva nella misura di legge;
Vista la ripartizione dei costi effettuata dall’ufficio dell’Unione e preso atto che la quota
dovuta da questo Comune per l’intera durata dell’appalto è stabilita per l’anno 2014 in €
52.057,24 e per il 2015, 2016, 2017 e 2018 in € 51.472,86;
Ritenuto, data l’entità dei costi, di dare direttive agli uffici per il trasferimento delle
risorse con cadenza trimestrale anticipata;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato ai sensi
dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267/00,
Ad unanimità di voti legalmente espressi,

DELIBERA
Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario all’adozione degli atti necessari
al trasferimento delle risorse dovute dal Comune di Aidomaggiore per il servizio di
raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani all’Unione dei Comuni del Guilcier con
cadenza trimestrale anticipata, con decorrenza dalla data di stipula del contratto fra
Unione dei Comuni del Guilcier e la Ditta aggiudicataria, per tutta la durata del contratto.
Di far fronte alla spesa con i fondi cui all’intervento 1090503/1 del Bilancio 2014 e
seguenti.

Con votazione separata ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del Decreto Lgs n° 267/2000.
Fatto, letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
D.ssa Adele Virdis

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pietro Caria)
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Parere di regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di
deliberazione, Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile e la
corretta Imputazione della spesa.
Aidomaggiore 04.02.2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Giuseppe Flore)

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, a partire dalla
data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto
Comunale, ai Capigruppo Consiliari.

Aidomaggiore

07.02.2014

Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria
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