Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
-----oOo----

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE
n.

12

del

22/07/2013

Oggetto: Approvazione del regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei servizi connessi.

L'anno duemiladodici addì ventidue del mese di luglio alle ore 16:15 nella sala delle adunanze, a seguito di
convocazione del Sindaco ed in seguito ad avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e
notificati in tempo ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti , si è riunito il consiglio Comunale in sessione
ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Rag. Rinaldo ARANGINO in qualità di SINDACO
All’appello nominale risultano presenti i seguenti Consiglieri:
COGNOME

NOME

P

ARANGINO

Rinaldo

*

A

COGNOME

NOME

P

MAROTTO

Matteo

MELIS

Giuseppe

*

*

CALLEDDA

Giuseppe

*

ONANO

Milena

*

CASTA

Agostino

*

ONANO

Stefano Giovanni

*

CASULA

Sebastiano

PODDIE

Laura

*

GIORGI

Fulvio

*

SANNA

Maria Clelia

*

LOI

Antonio

*

URRU

Pier Paolo

Totale presenti

*

10

A

Totale assenti

*

3

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Piera Pisano

Constatata la legalità della seduta in ragione del numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperti i lavori per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la gestione integrata di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani viene svolta in forma associata
con i Comuni facenti parte della Comunità Montana “Gennargentu – Mandrolisai” con sede in Sorgono (NU);

DATTO ATTO che alla sopra citata Comunità Montana è stata demandata, in qualità di ente capo-fila, la cura di tutti gli
adempimenti gestionali connessi allo svolgimento del predetto servizio, così come disciplinato dal protocollo d’intesa approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 25/06/2004;

VISTA la sottostante convenzione a tal fine posta in essere, sottoscritta in data 30/06/2004 tra la stessa Comunità Montana e gli
enti associati, tra cui il Comune di Belvì, così come da apposito schema approvato ed assentito dal Consiglio Comunale con
propria deliberazione n. 73 del 30/06/2004;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, avente ad oggetto: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini" ed in particolare l'art. 19, rubricato: "Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio
associato di funzioni e servizi comunali", il quale modifica l'art. 14, comma 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78
ridefinendo, ex novo, le funzioni fondamentali da esercitarsi in forma associata, tra le quali alla lettera f) l'organizzazione e la
gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni del Consiglio comunitario della Montana Gennargentu Mandrolisai:
−

n. 21 del 14/11/2012, con la quale si è valutata l'opportunità di esercitare in forma associata la funzione fondamentale
riguardante l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la
riscossione dei relativi tributi;

−

n. 6 del 14/03/2013, con la quale la Comunità Montana si rende disponibile ad accettare il trasferimento della suddetta
funzione fondamentale;

−

n. 9 del 14/03/2013, relativa all’approvazione di una bozza di regolamento di igiene urbana;

EVIDENZIATO che l’esercizio in forma associata dell’intera funzione, comprensiva anche della gestione del tributo TARES, è
previsto dal 1° gennaio 2014 e che per tale data i singoli Consigli Comunali dovranno deliberare il trasferimento della stessa
funzione;

ESAMINATA la bozza di regolamento di igiene urbana e gestione dei servizi connessi trasmessa dalla Comunità Montana
Gennargentu Mandrolisai, con il fine di armonizzare le norme di dettaglio in ciascun Comune facente parte della convenzione, e
ritenuto di doverla approvare;

ACQUISITO il favorevole parere in linea tecnica del responsabile dell’Area Finanziaria, così come richiesto dall’art. 49 del
T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che si riportata integralmente in calce alla presente deliberazione;

Con votazione unanime e palese, resa per alzata di mano
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DELIBERA

1.

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa ed in relazione alle proprie competenze regolamento di igiene
urbana e gestione dei servizi connessi del Comune di Belvì che si compone di n. 45 articoli e che si allega alla presente
per farne parte integrante e sostanziale;

2.

di disporre che il medesimo regolamento venga pubblicato nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune;

Del che il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

(D.ssa Piera Pisano)

(Rag. Rinaldo ARANGINO)

P A R E R E
(ART. 49 – T.U E.L. – LGS. N. 267/2000)

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di

pertinenza

ESPRIME, sotto il profilo

TECNICO/CONTABILE ed in relazione alle proprie competenze, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, PARERE FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
(RAG. MARIO ONANO)

R EL AT A D I P U BBL IC AZ I O N E

SI AT T E ST A che la presente deliberazione, in data odierna, è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Comune e vi rimarrà
per quindici giorni consecutivi
Dalla residenza municipale addì, 02.09.2013

L’Addetto all’Albo Pretorio
(Istr. Amm.vo Agostino Onano)
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