COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 007
del Registro Deliberazioni
del 03.02.2009
OGGETTO Approvazione del progetto esecutivo redatto dal responsabile del
Servizio Associato Ambiente/RSU dell’ecocentro comunale –
Domanda di finanziamento per la realizzazione dell’ecocentro
comunale da parte della A.T.I. Ifras nell’ambito dell’iniziativa a
regia regionale di cui al “Progetto Parco Geominerario – Progetto
Ecocentri”.-

L’ANNO DUEMILANOVE il giorno TRE del mese di FEBBRAIO alle ore 12,10 nella Casa
Comunale, convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:

All’appello risultano:
Presenti
CASULA Luca
ATZENI Maurizio
DESSI’ Mauro
NONNIS Augusto
PAU Franco

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale

Assenti

X
X
X
X
X
3

2

Assume la Presidenza il Dr. Luca Casula nella sua qualità di Sindaco e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine
del giorno.
ASSISTE il Segretario Comunale DOTT. SSA FELICINA DEPLANO.
Elab.: D.F.
Red.: A.A.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
IL COMUNE di Villaurbana, con atto G.C. n° 91 del 03.10.2008, ha aderito al Programma del
“Parco Geominerario” per la realizzazione degli ecocentri comunali per i motivi espressi nel
medesimo atto;
CON L’ATTO G.C. 91/08 citato si è stabilito altresì:
a) dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Associato Ambiente/RSU Arci Tirso, di cui il
Comune di Villaurbana è parte, di redigere il progetto dell’Ecocentro Comunale da realizzare
in territorio di Villaurbana secondo le linee-guida regionali al fine di consentirne la
realizzazione da parte dell’ATI Ifras nell’ambito dell’iniziativa a regia regionale di cui al
“Progetto Parco Geominerario”- Progetto Ecocentri;
b) impegnare il Comune di Villaurbana alla reperibilità delle risorse (quantificate in € 1.970,00)
da liquidare in favore del Comune di Santa Giusta (Comune Capofila Arci-Tirso) a copertura
delle spese di progettazione;
c) dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Associato Ambiente di costituire e rendere
operativa la variazione contrattuale che prevede la sostituzione della costruzione
dell’Ecocentro da parte della Ditta A.S.A. con l’implementazione dei servizi ordinari attuali
e/o con l’introduzione di nuovi servizi per questo Ente;
IN RELAZIONE al punto a) su descritto il Responsabile dell’Ufficio Associato Ambiente/RSU ha
redatto il progetto dell’Ecocentro Comunale, da realizzare in territorio di Villaurbana, in conformità
con le linee guida regionali in materia;
VISTO il progetto in argomento;
RITENUTO necessario procedere all’approvazione dello stesso (allegato alla presente
deliberazione) secondo le nuove disposizioni di legge (D.Lgs. nr. 4 del 2008) e all’invio dello stesso
all’A.T.I. Ifras affinchè possa procedere all’inizio deI lavori di realizzazione dell’opera;
ATTESO CHE:

-

i fondi necessari per la realizzazione delle opere in argomento sono erogati dalla Regione
autonoma della Sardegna in attuazione della convenzione sottoscritta con l’A.T.I. Ifras
nell’ambito del piano pluriennale finalizzato alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori
socialmente utili rinvenienti dal progetto interministeriale interregionale denominato “Parco
Geominerario”;

-

la realizzazione delle opere non comporta alcun impegno di spesa da parte
dell’Amministrazione comunale;

-

l’avvio dei lavori è previsto immediatamente dopo l’invio del progetto dell’opera alla A.T.I.
Ifras e non è pertanto necessaria alcuna procedura di gara per l’affidamento dei lavori;

-

sarà possibile stornare i costi dell’opera dal canone per il servizio di raccolta e trasporto con
forte risparmio per la cittadinanza ovvero di sostituire tali costi con nuovi servizi di valore
equivalente;

TUTTO CIO’ PREMESSO;

ACQUISITO Il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale ex
dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;
Con votazione unanime, resa nelle forme di legge;

DELIBERA

APPROVARE il progetto esecutivo relativo all’opera “Ecocentro Comunale” da realizzare in
territorio di Villaurbana redatto dal Responsabile del Servizio Associato Ambiente/RSU Arci-Tirso di
cui il Comune di Villaurbana è parte;
DARE ATTO che la somma pari a € 1.970,00 (quota da trasferire al Comune di Santa Giusta –
Comune Capofila) per progettazioni interne, verrà iscritta nel predisponendo Bilancio 2009;
INVIARE Copia della presente e del progetto allegato all’A.T.I. Ifras affinchè la stessa adotti i
provvedimenti conseguenti al presente atto.

LA GIUNTA COMUNALE
Con separata e unanime votazione dichiara la presente immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE
(Luca Casula)

IL SEGRETARIO
(Felicina Deplano)

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
04.02.2009 al 19.02.2009

Villaurbana, li 04.02.2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Felicina Deplano)

_______________________

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to L. Casula

IL SEGRETARIO
F.to F. Deplano

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
04.02.2009 al 19.02.2009

Villaurbana, li 04.02.2009

IL SEGRETARIO
F.to F. Deplano
_______________________

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

E’ copia conforme all’originale.-

Villaurbana, li 04.02.2009
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa Felicina Deplano)

