COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 027

del Registro Deliberazioni

del 13.06.2012
OGGETTO Illuminazione pubblica – Gestione in forma associata con i
comuni di Usellus e Villaverde – Schema di convenzione.

L’anno DUEMILADODICI il giorno TREDICI del mese di GIUGNO alle ore 19,35 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 STRAORDINARIA ed in seduta pubblica di prima convocazione.
All’appello risultano:
CONSIGLIERI
GARAU
Antonello
CASTA
Alessandra
LAI
Giovanni
MELONI
Dino
MELONI Nicola
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
X
13

Assenti

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

POSTO che i comuni di Villaurbana, Usellus e Villaverde intendono attivare, in forma associata,
per poter accedere a migliori condizioni che il mercato può offrire, un servizio globale di gestione
cura e manutenzione delle reti di illuminazione pubblica (Global Service).
CHE e’ intenzione di detti comuni finanziare il servizio globale di cura, manutenzione e gestione
delle reti di illuminazione pubblica con i risparmi sui consumi energetici conseguibili con le
operazioni di sistemazione, efficientamento e messa in sicurezza degli impianti medesimi;
DATO atto che quale atto necessario per l’attivazione di questo servizio (Global Service) vi è
l’esigenza di predisporre una progettazione preliminare basata su una ricognizione puntuale e
precisa di ogni aspetto significativo degli impianti di illuminazione pubblica e che, per tale servizio
si è valutato in € 25.000,00 il costo da ripartirsi in modo opportuno tra gli Enti Associati.
VISTO lo schema di convenzione redatto per tale finalità che, tra l’altro, prevede la figura del
Comune di Villaurbana quale capofila nell’associazione;
VISTO l’art. 42, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che il Consiglio
Comunale ha competenza in materia di convenzioni tra i comuni e di costituzione e modificazione
di forme associative.
ACQUISITO il parere favorevole circa la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tecnico
ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
SENTITO il Sindaco che annuncia al Consiglio di aver raggiunto un accordo con i Comuni di
Villaverde e Usellus per gestire in forma associata gli impianti di illuminazione pubblica e pertanto
propone di approvare lo schema di convenzione all’uopo predisposto;
SENTITO il consigliere Casula, che ritiene poco precisa e incisiva la cauzione e inoltre fa presente
la necessità di verificare attentamente i costi e il risparmio effettivo;
SENTITO il Consigliere Dessì Mauro, che chiede di conoscere perché si è associati con i Comuni
di Villaverde e Usellus;
SENTITO il Sindaco, che assicura l’impegno dell’Amministrazione Comunale di questo Comune,
che è anche capofila, di verificare attentamente i benefici che si otterranno col contratto di Global
Service.
Si è cercato l’accordo con i Comuni di Villaverde e Usellus per poter raggiungere un migliaio di
punti luce, che rende economicamente vantaggiosa l’offerta;
DOPO BREVE discussione;
CON VOTI FAVOREVOLI n. 13 ( unanimi) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

DI COSTITUIRE una associazione tra i Comuni di Villaurbana, Usellus e Villaverde, dando atto
che il Comune di Villaurbana svolgerà le funzioni di soggetto capofila;
DI APPROVARE lo schema di convenzione per l’esercizio in forma associata dei servizi
comunali, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, disciplinante
ogni aspetto relativo alle modalità di attivazione del servizio globale di cura, manutenzione e
gestione delle reti di illuminazione pubblica, compreso l’esigenza di acquisire specifica
progettazione preliminare sugli interventi da attuarsi sulle reti di illuminazione pubblica e delle
relative modalità di riparto, tra i Comuni associati, dei relativi oneri;

IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI FAVOREVOLI n. 13 ( unanimi) espressi per alzata di mano;

DELIBERA
DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(Antonello Garau)

(Sebastiano Zedda)

====================================================================
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IL PRESIDENTE
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