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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

 

 

N. 14 

 

OGGETTO: rimborso ai comuni dell’Unione spese anticipate per il servizio 

associato manutenzione strade rurali anno 2017. 

 

     L’anno duemiladiciasette addì sette  del mese di  novembre, nella Sede 

dell’Unione dei Comuni del Sulcis, in San Giovanni Suergiu, convocato con apposito 

avviso, alle ore 16:00, si è riunito il Consiglio d’Amministrazione dell’Unione dei Comuni 

del Sulcis, nelle persone dei Signori:  

 

 

COGNOME E NOME  

COMUNE 

 

Presente 

 

Assente 

Melis Ivo  (Presidente)  

Sindaco Comune di Masainas 

 

X 

 

 

Sundas Elio   

Sindaco Comune di Santadi 

 

X 

 

 

 

Massidda Paola  

Sindaco Comune di  Carbonia 

 

 

 

X 

 

Piras marco Antonio  

Sindaco Comune di  Tratalias 

 

X 

 

 

 

Pisanu Andrea  

Sindaco Comune di  Giba 

 

X 

 

 

 

 

Totale:  presenti n. 4, assenti n.1. 
   

     

 

Preside la seduta il Presidente Sig. MELIS Ivo. 

 

Assiste il Segretario dell’Unione Dott. DIANA Giuseppe il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 
 

Il Presidente, constatato il numero legale, invita i presenti alla trattazione dell’argomento 

in oggetto.   
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Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

Vista la proposta n. 14 del  03/11/2017, del Presidente dell’Unione, avente per oggetto: 

“rimborso ai comuni dell’Unione spese anticipate per il servizio associato manutenzione 

strade rurali anno 2017”, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Riconosciuta la legalità di provvedere in merito; 

  

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali n. 267/2000 ed inseriti nella proposta suddetta; 

 

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 recante”Riordino del sistema delle 

autonomie locali della Sardegna”; 

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000; 

 

Visto il vigente Statuto dell’Unione; 

 

Con votazione unanime 

  

D E L I B E R A 

 

1. Di far propria la proposta di cui in premessa, avente per oggetto: “rimborso ai 

comuni dell’Unione spese anticipate per il servizio associato manutenzione strade 

rurali anno 2017”,  che allegata al presente atto ne fa parte integrante e sostanziale; 

 

 

2. Di dichiarare, con separata votazione unanime,   la  presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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PROPOSTA C.d.A.  N.  14  del 03/11/2017 
 

Oggetto:  rimborso ai Comuni dell’Unione spese anticipate per il servizio associato 

manutenzione strade rurali anno 2017. 

 

 

Il  PRESIDENTE 

     Premesso che: 

 

-  con atto n. 1 del Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Sulcis  in 

data 21/01/2010 veniva individuato tra i possibili servizi da gestire in forma associata il 

servizio “Manutenzione strade rurali”; 

 

- Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 28 giugno 2010 è stato 

recepito il trasferimento delle competenze  e quindi ogni funzione amministrativa 

relativa del servizio di Manutenzione strade rurali disposta dai Comuni di Tratalias, 

Masainas, Perdaxius, Piscinas, Giba, Villaperuccio, Sant’Anna Arresi, Nuxis e San 

Giovanni Suergiu ; 

 

- Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 28.12.2010  è stato 

recepito il trasferimento delle competenze  e quindi ogni funzione amministrativa 

relativa del servizio di Manutenzione strade rurali disposta dal Comune di Santadi; 

 

- Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 03 del 25.02.2011  è stato 

recepito il trasferimento delle competenze  e quindi ogni funzione amministrativa 

relativa del servizio di Manutenzione strade rurali disposta dal Comune di Carbonia; 

 

 Dato atto  che questa Unione dei Comuni del Sulcis provvede alla  manutenzione delle 

strade rurali di undici Comuni dell’Unione con l’utilizzo del dipendente addetto alla 

conduzione dei mezzi  (Livellatrice 120H CATERPILLAR targata CAAE974, Pala 

gommata VENIERI VF 9013 targata ABG655, Autocarro Fiat 180 targato BA845KC,  

Autocarro Fiat Strada targato CL620BS , Rullo compattatore CATERPILLAR CS54B 

targato AJ J863l, terna JCB targata AJJ885); 

 

Considerato che la gran parte delle le spese per la gestione del suddetto servizio 

relative al personale, bolli e assicurazione  mezzi, manutenzione  ordinaria e 

straordinaria degli automezzi, acquisto di parte del  tout-venant da spandere nelle strade, 

sono  carico dell’Unione, mentre i comuni anticipano totalmente le spese relative ai 

carburanti necessari agli automezzi per la manutenzione delle strade ed eventuali altre 

spese necessarie al corretto funzionamento del servizio associato; 

 

Dato atto  che nel Bilancio di previsione 2017 al cap. 196 “Rimborso ai Comuni 

dell’Unione spese anticipate per il servizio associato manutenzione strade rurali anno 

2017”   risultano stanziati € 33.000,00; 
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Rilevato che con il suddetto stanziamento non è possibile rimborsare totalmente i 

Comuni delle somme  effettivamente anticipate per l’acquisto del carburante per i 

suddetti automezzi dell’Unione e per le altre spese effettuate per garantire il corretto 

funzionamento del servizio; 

 

Ritenuto pertanto di ripartire equamente la somma a disposizione nel capitolo 196 

“Rimborso ai Comuni dell’Unione spese anticipate per il servizio associato 

manutenzione strade rurali anno 2017”   rimborsando ciascun Comune con € 3.000,00 

(33.000/11=3.000); 

 

PROPONE AL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 
1. Di rimborsare, per i motivi citati in premessa, ai sottoelencati Comuni dell’Unione  

parte delle spese anticipate per il servizio associato manutenzione strade rurali anno 

2017 come segue: 

 

Comune di  Carbonia                                       Euro 3.000,00 (tremila) 

Comune di  Masainas                                       Euro 3.000,00 (tremila) 

Comune di  Giba                                              Euro 3.000,00 (tremila) 

Comune di  Nuxis                                            Euro 3.000,00 (tremila) 

Comune di  Perdaxius                                      Euro 3.000,00 (tremila) 

Comune di  Piscinas                                         Euro 3.000,00 (tremila) 

Comune di  Sant’Anna Arresi                          Euro 3.000,00 (tremila) 

Comune di  San Giovanni Suergiu                   Euro 3.000,00 (tremila) 

Comune di  Santadi                                          Euro 3.000,00 (tremila) 

Comune di  Tratalias                                         Euro 3.000,00 (tremila) 

Comune di   Villaperuccio                                Euro 3.000,00 (tremila) 

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

                                                    Totale Euro          33.000,00 (trentatremila); 

 

2. Di dare atto che in esecuzione della presente deliberazione, il corrispondente impegno 

di spesa e conseguente liquidazione di complessivi € 33.000,00 verrà adottato con 

Determinazione del Segretario/Dirigente responsabile Dott. Giuseppe Diana; 

 

3. Di dichiarare la deliberazione che approva la presente proposta immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.  n. 267/2000. 
 

 

              IL PRESIDENTE 

      dell’Unione dei Comuni del Sulcis 

           f.to  Ivo Melis  
 

**************************************************************************** 

PARERI 
 

      Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, si esprime parere favorevole in merito alla 

regolarità tecnico-contabile del provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di 

deliberazione. 

 

                                                                                  

                                                                                             Il Responsabile  Finanziario 

                            f.to   Dott.  Pietro Matzedda  

    

 *************************************************************************** 
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Letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

           f.to     (Sig. Melis Ivo)                                              f.to     (Dr. Giuseppe Diana) 

   

   

 

 

………………………………………………………………………………………………..………… 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata,  all’Albo Pretorio on line  dell’Unione dei 

Comuni del Sulcis, il giorno 08/11/2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 124, comma 1, del D.L.gs. 18 agosto, 2000, n. 267. 

 

                                                 IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

                                                                                               f.to   (Dr. Giuseppe Diana) 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………                                              

                                                                             

 

                                                                                COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  

                                                                                San Giovanni Suergiu  08/11/2017      

                                                                                       IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

                                                                                         (Dr. Giuseppe Diana) 

                                                                                               Firma digitale 
 

 

                                                                                                

 

 

 


