
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero 29 del 31.05.2011

Oggetto: Approvazione piano finanziario riepilogativo dei ricavi e dei costi del 
servizio di igiene urbana per il periodo 2011-2017.

COPIA

L'anno duemilaundici il giorno trentuno del mese di maggio, nella sede comunale, alle 
ore 19:00, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa 
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai 
sotto elencati consiglieri:

PPILI ALDO

PANGIONI GIANCARLO

PANGIONI CARLO

PBULLITA MASSIMILIANO

PCARA ABRAHAMO

PCAU PAOLO

ACOSSA ALESSANDRO

PFARRIS ONOFRIO OTTAVIO

PFARRIS ELIO

PLEDDA VALENTINA

ALOI NATALINO

PMELONI PIER PAOLO

PMURA ANTONIO

PMURA MICHELA

PPINTUS CARLO

PPERRA IGNAZIO

PPISU FABIO

PPODDA GIOV. FRANCESCA

PSECCI MARIA PAOLA

PSERRA FRANCESCO

PZANDA ELISEO

Totale Presenti:  19 Totali Assenti:  2

Il Presidente ANGIONI GIANCARLO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale  BASOLU GIOVANNI MARIO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

• con  deliberazioni  giuntali  n.  161  del  21.07.2009  e  n.  216  del  20.10.2009,
integrate  e  modificate  dalla  deliberazione  n.  124  del  19.10.2010,  si  è
provveduto a fornire alcuni indirizzi e direttive in merito al nuovo servizio di
igiene urbana.

• con  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  84  del  03.05.2011  è  stato
approvato, in linea amministrativa, il progetto per lo svolgimento del servizio di
igiene urbana, composto dei seguenti elaborati:

• All. A – Studio del servizio di igiene urbana ambientale;

• All. B – Relazione tecnica-illustrativa;

• All. C – Regolamento di igiene urbana ambientale;

• All. D – Carta dei servizi;

• All. E – Quadro economico di spesa (analisi dei prezzi unitari);

• All. F – Computo metrico estimativo; .

• All. G – Capitolato speciale d'appalto;

• All. H – Bando di gara;

• All. I – Disciplinare di gara;

• All. L – Schema di contratto;

• All. M – D.U.V.R.I.;

• Tav. 1 – Territorio comunale – zone raccolta secco residuo;

• Tav. 2 – Zona raccolta secco residuo;

• Tav. 3 -  Zone raccolte frazione umida e secca valorizzabile;

• Tav. 4 – Spazzamento manuale;

• Tav. 5 – Spazzamento meccanizzato.

Considerato che sulla base della tipologia e modalità di svolgimento del servizio, il
costo complessivo, da sottoporre a gara, è stato determinato in €. 1.993.969,17, sulla
base delle voci di spesa sottoriportate:

A) Raccolta secco €. 300.535,56

B) Raccolta umido €. 490.764,58

C) Raccolta  carta  e  cartone  –  plastica  –  vetro  e
alluminio

€. 415.882,52

D) Raccolta imballaggi, ingombranti e R.U.P. €. 53.743,56

E) Spazzamento stradale €. 163.512,89

F) Gestione cantiere €. 127.187,83



G) Campagna informazione e sensibilizzazione €. 18.000,00

H) Sicurezza (2,2%) €. 34.531,79

I) Spese generali e Utile d'impresa (13%) €. 208.540,62

J) IVA al 10% €. 181.269,92

K) Costo annuale del servizio €. 1.993.969,17

Costo complessivo servizio per n. 7 anni €.  13.957.784,20

Visto,  sulla base dei costi  sopraesposti  e dei documenti  contabili,  l'allegato piano
finanziario inerente il  servizio di igiene urbana, suddiviso per anno e per numero
sette anni, periodo di durata pari a quello dell'appalto.

Acquisiti,  ai  sensi  dell'art.  49 del  D.Lgs.  18.08.2000, n.  267,  i  pareri  favorevoli  in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce.

Preso  atto  dell'esposizione  dell'assessore  Meloni  e  degli  interventi  dei  consiglieri
Zanda, Perra, Pili, Secci, Farris Elio, Perra, Mura Miche e dell'assessore Crisponi,
che si riportano nel verbale di seduta;

Dato atto che al momento della votazione risulta assente il consigliere Cau;

Con n. 13 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Farris O.O., Secci, Mura Antonio, Bullita e
Perra)

DELIBERA

Di approvare il  piano finanziario,  riepilogativo dei  ricavi  e dei  costi  del servizio di
igiene urbana per il periodo 2011-2017, così come determinati nell'Allegato “A” che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di dare atto che la durata dell'appalto è stabilita in anni sette e, conseguentemente,
viene autorizzata la spesa per il periodo eccedente il bilancio pluriennale.

Successivamente, su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 13 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Farris O.O., Secci, Mura Antonio, Bullita e
Perra)

DELIBERA

di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi
dell'articolo 134, comma 4, del citato D.Lgs. n. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO UGO SCARTEDDU

Data   24/05/2011

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  GIANCARLO ANGIONI F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
07/06/2011, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 22/06/2011

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 07/06/2011 al 22/06/2011 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
31/05/2011 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, li 07-06-2011

Deliberazione del Consiglio n. 29 del 31/05/2011



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

Servizio di igiene urbana e ambientale

PIANO FINANZIARIO

2011 2012 2013
ENTRATE

ruolo TARSU € 2.775.000,00 € 2.775.000,00 € 2.775.000,00

proventi di concorso Filiera CONAI € 70.000,00 € 70.000,00 € 70.000,00

totale € 2.845.000,00 € 2.845.000,00 € 2.845.000,00

USCITE

appalto:
- canone appalto € 1.669.668,68 € 1.777.456,28 € 1.777.456,28

- spazzamento strade € 259.894,36 € 163.512,89 € 163.512,89

€ 53.000,00 € 53.000,00 € 53.000,00

totale € 1.982.563,04 € 1.993.969,17 € 1.993.969,17

- per Direzione dei Lavori Servizio € 30.000,00 € 30.000,00

costi di smaltimento:

€ 600.000,00 € 600.000,00 € 600.000,00

€ 180.000,00 € 180.000,00 € 180.000,00

- spese anni precedenti € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00

totale € 810.000,00 € 810.000,00 € 810.000,00

spese di gestione:

€ 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00

€ 125.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00

€ 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00

spese di gestione ECOCENTRO € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00

totale € 3.047.563,04 € 3.088.969,17 € 3.088.969,17

- servizio rilevante IVA (raccolta e 
trasporto RSU differenziati)

- spese per lo smaltimento dei RSU urbani 
e assimilati
- spese per lo smaltimento dei rifiuti a 
carico dell'ente

- spese per la gestione del servizio di 
smaltimento dei RSU
- compenso al concessionario per la 
riscossione della TARSU e agevolazioni 
art. 12 e 12 bis
- interventi per la bonifica di discariche 
abusive



A partire dall'anno 2014 e fino all'anno 2016 è stato previsto un incremento di gettito pari al
2,70% del  5,94%  per  l'anno  2017.  Tali  incrementi  trovano  giustificazione  in  relazione
all'andamento demografico e al recupero di fasce di evasione.
A partire dall'anno 2014 è previsto un incremento dei proventi CONAI sino a tutto il 2017.
Per ciò che concerne il  costo del  canone del servizio di igiene urbana e  ambientale,
dall'anno 2014 sono previsti  degli  incrementi  in  ragione degli  adeguamenti  previsti  per
norma.
Sestu 24.05.2011
Il Responsabile del Settore Ambiente – Servizi Tecnologici

Il Responsabile del Settore Finanziario

COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

Servizio di igiene urbana e ambientale

PIANO FINANZIARIO

2014 2015 2016 2017
ENTRATE

ruolo TARSU € 2.850.000,00 € 2.850.000,00 € 2.850.000,00 € 2.940.000,00

proventi di concorso Filiera CONAI € 90.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00

totale € 2.940.000,00 € 2.940.000,00 € 2.940.000,00 € 3.030.000,00

USCITE

appalto:
- canone appalto € 1.777.456,28 € 1.777.456,28 € 1.777.456,28 € 1.777.456,28

- adeguamenti canone € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00

- spazzamento strade € 163.512,89 € 163.512,89 € 163.512,89 € 163.512,89

€ 53.000,00 € 53.000,00 € 53.000,00 € 53.000,00

totale € 2.013.969,17 € 2.013.969,17 € 2.013.969,17 € 2.013.969,17

- per Direzione dei Lavori Servizio € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00

costi di smaltimento:

€ 700.000,00 € 700.000,00 € 700.000,00 € 700.000,00

€ 80.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00

- spese anni precedenti € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00

totale € 810.000,00 € 810.000,00 € 810.000,00 € 810.000,00

spese di gestione:

€ 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00

€ 128.375,00 € 128.375,00 € 128.375,00 € 132.425,00

€ 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00

spese di gestione ECOCENTRO € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00

totale € 3.112.344,17 € 3.112.344,17 € 3.112.344,17 € 3.116.394,17

- servizio rilevante IVA (raccolta e 
trasporto RSU differenziati)

- spese per lo smaltimento dei RSU 
urbani e assimilati
- spese per lo smaltimento dei rifiuti a 
carico dell'ente

- spese per la gestione del servizio di 
smaltimento dei RSU
- compenso al concessionario per la 
riscossione della TARSU e 
agevolazioni art. 12 e 12 bis
- interventi per la bonifica di discariche 
abusive


