COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 015

del Registro Deliberazioni

del 03.04.2012
OGGETTO “Cura aree verdi e servizio pulizia vie e spazi pubblici”.
Programmazione degli interventi.

L’anno DUEMILADODICI il giorno TRE del mese di APRILE alle ore 20,05 in Villaurbana
nella Casa Comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di Legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di prima convocazione.
All’appello risultano:
CONSIGLIERI
GARAU
Antonello
ATZORI M. Maddalena
CASTA
Alessandra
LAI
Giovanni
MELONI
Dino
PAULESU Marco
PINNA
Remo

Presenti Assenti
X
X
X
X
X
X
X

CONSIGLIERI
PIREDDU Paolo
SERRA
Alessandro
CASULA Luca
DESSI’
Mauro
LAI
Maurizio
PAU
Mario
TOTALE

Presenti
X
X
X
X
X
12

Assenti

X
1

PRESIEDE il Sindaco Sig. Antonello Garau
ASSISTE il Segretario Comunale DOTT. SEBASTIANO ZEDDA

IL PRESIDENTE
CONSTATATA la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente
pratica:
Elab.: S.Z.
Red. A.A.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PRESO atto che questo comune non dispone di sufficienti risorse umane per fare fronte in modo
certo e regolare alle esigenze di cure delle numerose aiuole, giardini etc, nonché per la dovuta
pulizia di strade ed aree pubbliche;
PRESO atto che è stata già acquisita la disponibilità da parte dell”Unione di Comuni dei Fenici”
all’assunzione in carico della gestione del servizio aggiuntivo di “Cura aree verdi e servizio pulizia
vie e spazi pubblici”, da proporsi come integrazione contrattuale alla ditta già appaltatrice del
servizio di raccolta differenziata per questo comune;
VISTA il progetto per l’attivazione di un intervento per “Cura e gestione del verde pubblico e
pulizia vie e spazi pubblici” predisposto dall’Ing. Paolo Sanna Funzionario Responsabile dell’Area
Tecnica, per l’affidamento a soggetto esterno di tutte incombenze conseguenti, costituito da:
1) relazione tecnica;
2) disciplinare prestazionale;
3) All. 1 planimetria generale con individuazione delle zone verdi da mantenere;
4) All. 2 tabella degli interventi di pulizia via ed aree pubbliche;
dell’importo complessivo di € 81.000,00, di cui € 66.000,00 annui, di oneri (iva inclusa) per
l’espletamento di tutti i servizi richiesti, ed ulteriori 15.000,00 per l’acquisto di un mezzo e di
materiali di consumo da valutarsi secondo le esigenze che si manifesteranno di volta in volta;
DATO atto che è volontà di questa Amministrazione procedere all’attivazione di un servizio di
“Cura aree verdi e servizio pulizia vie e spazi pubblici”, da affidarsi a soggetto esterno, secondo le
indicazioni riportate nei citati elaborati tecnico – prestazionali redatti dall’Ing. Paolo Sanna
Funzionario Responsabile dell’Area Tecnica, da gestirsi per il tramite dell’”Unione dei Comuni dei
Fenici”, al quale Comune di Villaurbana provvederà al rimborso delle spese sostenute e
rendicontate;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario sotto il profilo
contabile e del Responsabile del Servizio Tecnico sotto il profilo tecnico ex art. 49 del D. Lgs. n.
267/2000;
SENTITO il Sindaco che espone al Consiglio la proposta e propone l’approvazione degli interventi
previsti;
SENTITO il Consigliere Casula, che chiede di conoscere come verrà affidato il servizio,
supponendo che verrà esteso alla società che già gestisce la raccolta dei rifiuti, con buona pace
delle imprese locali. Precisa che questa operazione comporterà costi aggiuntivi ben superiori a
quelli che avremmo sostenuto facendo ricorso ai cantieri comunali e i9noltre fa notare che ci sono
imprese locali in grado di gestire questo tipo di servizio. Conclude ritenendo del tutto ingiustificata
questa spesa in quanto con 60.000,00 euro vengono garantite due assunzioni, e soltanto 46.000,00
vengono destinate a 50 famiglie. Sommando questi due importi e destinandoli in toto per lavori
socialmente utili e povertà estreme avremmo ottenuto di più e fatto più giustizia sociale;
IL CONSIGLIERE Lai. M. che concorda con le osservazioni del Consigliere Casula, la
destinazione di questi fondi in questo modo non crea prospettive di sviluppo per il paese in quanto
vengono impiegati soltanto due operai;
SENTITO il Sindaco che difende la scelta dell’Amministrazione e propone di approvare la
proposta;

CON VOTI favorevoli 9 e contrari 3 (Casula, Lai M., Dessì) espressi per alzata di mano su n. 12
consiglieri presenti;

DELIBERA
A) L’approvazione dell’intervento nei termini e nelle modalità descritti dal progetto predisposto per
tale scopo dall’Ing. Paolo Sanna, costituito da:
1) relazione tecnica;
2) disciplinare prestazionale;
3) All. 1 planimetria generale co individuazione delle zone verdi da mantenere;
4) All. 2 tabella degli interventi di pulizia via ed aree pubbliche;
dell’importo complessivo di € 81.000,00, di cui € 66.000,00 annui, di oneri (iva inclusa) per
l’espletamento di tutti i servizi richiesti, ed ulteriori 15.000,00 per l’acquisto di un mezzo e di
materiali di consumo da valutarsi secondo le esigenze che si manifesteranno di volta in volta;
B) di impartire disposizioni al Responsabile dell’Area Tecnica per l’attivazione di tutte le procedure
affinché, prioritariamente, detto servizio venga gestito dall’”Unione dei Comuni dei Fenici”, già
ente gestore del servizio di raccolta differenziata di questo comune;
C) di dare atto che il Comune di Villaurbana trasferirà all’”Unione dei Comuni dei Fenici “, a titolo
di rimborso, le spese sostenute per la gestione del servizio aggiuntivo di “Cura aree verdi e servizio
pulizia vie e spazi pubblici” le cui risorse sono allocate nei seguenti capitoli del bilancio 2012 in
fase di predisposizione, sufficienti per coprire i mesi residui di servizio per il 2012:
cap. 16831 “gestione servizio verde pubblico” che vede disponibile risorse pari ad € 30.266,70;
cap 16832 “gestione servizio spazzamento strade” per € 27.515,18
sono inoltre presenti le risorse per
cap. 21200 “acquisto di automezzi” per € 10.000,00
cap. 4600 “acquisto di beni di consumo e materie prime” per € 5.000,00

IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI favorevoli 9 e contrari 3 (Casula, Lai M., Dessì) espressi per alzata di mano su n. 12
consiglieri presenti;

DELIBERA
DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(Antonello Garau)

(Sebastiano Zedda)

====================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
17.04.2012 al 02.05.2012

Villaurbana, li 17.04.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Sebastiano Zedda)

_______________________

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to A. Garau

IL SEGRETARIO
F.to S. Zedda
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Villaurbana, li 17.04.2012

IL SEGRETARIO
F.to S. Zedda
_______________________
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E’ copia conforme all’originale.-

Villaurbana, li 17.04.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott. Sebastiano Zedda)

