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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 62
del 01/10/2021

Oggetto: Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RR.SS.UU., assimilabili, ingombranti e
ferrosi nei comuni di Anela, Benetutti, Bono, Bottidda, Bultei, Burgos, Esporlatu, Illorai, Nule e
Osidda. Proroga tecnica al 31.01.2022

L'anno duemilaventuno il giorno uno del mese di ottobre alle ore 10:40 nella sala delle adunanze del Comune,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
ViceSindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Mulas Elio
Spanu Nicola
Nichiri Maria
Fressura Mario
Ciancilla Francesca

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Si
Presenti: 3
Assenti: 2

Assume la Presidenza Mulas Elio nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti
a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mastinu Antonio in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Pubblica.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
che a decorrere dall’anno 2008 il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, per i Comuni del
Goceano e per quello di Osidda, viene svolto in forma associata dalla Comunità Montana del Goceano che
all’attualità viene svolto dalla ditta Consorzio Formula Ambiente, Società Cooperativa Sociale in forza del
contratto d’appalto n° 2/2017 di rep. del 24/11/2017 registrato il 24/11/2017 al numero 9775, di durata triennale, e
con scadenza al 30/09/2020;
che nelle more di predisposizione del nuovo affidamento, con determinazione n° 143 del 03.09.2021 la
comunità montana ha proroga l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RRSSU fino alla data
del 31.01.2022;
che si ritiene dover aderire alla suddetta proroga;
VISTO il T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs.
267/2000;
Con voti unanimi,

DELIBERA


La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;



Di aderire alla proroga tecnica dell’espletamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e
di spazzamento stradale del centro urbano di Bono per il periodo 01.04.2021 – 31.01.2021 alle medesime
condizioni dell’affidamento principale;



Di dare atto che la spesa relativa al servizio di raccolta differenziata dei rifiuti trova copertura sul capitolo
1284/00, codice 09.03-1.04, mentre il servizio di spazzamento stradale trova copertura al Capitolo 976/06,
codice 10.05-1.03 del bilancio di previsione finanziaria, esercizio 2021 e 2022;
Con separata votazione, ad esito unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi
dell' art. 134, 4° comma , del D.lgs. 267/2000.



Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Mulas Elio

Segretario Comunale
Dott. Mastinu Antonio
***

Parere Favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione, espresso dal responsabile del servizio interessato

Parere Favorevole sulla regolarità contabile della proposta di
deliberazione, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 01/10/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Bono, 20/10/2021
Segretario Comunale
Dott. Mastinu Antonio

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nell’albo
pretorio del sito internet del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal

20/10/2021
Segretario Comunale
Dott. Mastinu Antonio

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Bono, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo

