COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 236 del 24.12.2019
COPIA

Oggetto: Approvazione progetto di riqualificazione dell'area sita in via Laconi,
Prot.
n.
0036579/2019,
nell'ambito
della
campagna
di
sensibilizzazione di cui al servizio di igiene urbana ambientale.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquatto del mese di dicembre, in Sestu, nella
sede comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ZANDA ELISEO
BULLITA MASSIMILIANO
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA
PETRONIO LAURA
TACCORI MATTEO
ARGIOLAS ANTONIO
Totale presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

P
P
P
P
P
A
P

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che:
- il Comune di Sestu ha sottoscritto con la ditta aggiudicataria del servizio di igiene urbana
ambientale, la ditta C.N.S. Società Cooperativa, con sede in via della Cooperazione n. 3 –
40129 Bologna, il Contratto n. 213 del 16.04.2014, registrato a Cagliari il 30.04.2014, al n°
126 Serie I^;
- con Deliberazione di Giunta Municipale n. 105 del 11/06/2019 ha fornito gli indirizzi per la
campagna di sensibilizzazione ambientale per le annualità 2019 e 2020, relativa al servizio
di igiene urbana ambientale;
- con Determinazione del Responsabile di Settore n. 638 del 17/06/2019, è stata disposta
la presa d’atto degli indirizzi di cui alla Deliberazione di Giunta Municipale n. 105/2019;
- con nota Prot. n. 18215/2019 del 18/06/2019, sono stati comunicati gli indirizzi
dell’Amministrazione Comunale sulla campagna di informazione e sensibilizzazione
ambientale annuale alla società aggiudicataria del servizio di igiene urbana ambientale, la
Soc. Coop. C.N.S. e al suo gestore esecutivo, la sua associata Soc. Coop. Consorzio
Formula Ambiente;
Dato atto che tra le azioni previste all’interno della campagna di informazione e
sensibilizzazione ambientale annuale, approvate con la citata Delibera di Giunta
Comunale n. 105 del 11/06/2019, è compresa la riqualificazione dell’area limitrofa agli
alloggi AREA in via Laconi;
Dato atto che con nota Prot. n. 0036579/2019, la Soc. Consorzio Formula Ambiente ha
trasmesso il progetto di riqualificazione dell’area sita in via Laconi, composto dai seguenti
elaborati, in duplice copia:
•

Relazione generale;

•

Computo metrico;

•

Preventivi;

•

Inquadramento aerofotogrammetrico;

•

Stralcio mappa catastale;

•

Planimetria del lotto;

•

Planimetria arredata del lotto;

•

Particolare costruttivo;

Considerato che l'Amministrazione Comunale di Sestu in linea con gli altri indirizzi assunti
annualmente intende continuare a valorizzare il proprio territorio rappresentando le proprie
linee strategiche di mandato;
Preso atto del punto 13 dell'Offerta Tecnica allegato al contratto di cui sopra;
Preso atto del progetto presentato e dei suoi elaborati che rispettano e soddisfano le
indicazioni e gli indirizzi forniti con la Deliberazione di Giunta Municipale n. 105/2019 e
ritenuto pertanto di doverlo approvare;
Dato atto che l’approvazione del progetto non comporta ulteriori riflessi economici per
l’Amministrazione in quanto il costo di realizzazione è compreso all’interno delle somme
destinate alla campagna di sensibilizzazione ambientale già previste nel contratto di igiene
ambientale di cui sopra;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 24/03/2016 avente ad oggetto
"Indirizzi per la campagna di informazione e sensibilizzazione nell'ambito del servizio di

igiene urbana ambientale per l'annualità 2015 - 2016";
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 09/03/2017 avente ad oggetto
"Indirizzi per la campagna di informazione e sensibilizzazione nell'ambito del servizio di
igiene urbana ambientale per l'annualità 2016 - 2017";
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 24/10/2017 avente ad oggetto
"Indirizzi per la campagna di informazione e sensibilizzazione nell'ambito del servizio di
igiene urbana ambientale (annualità 2017-2018)";
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 05/04/2018 avente ad oggetto
"Indirizzi per la campagna di informazione e sensibilizzazione nell'ambito del servizio di
igiene urbana ambientale per l'annualità 2017 – 2018”;
Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;
Con votazione unanime,
DELIBERA
di approvare il progetto di riqualificazione dell’area sita in via Laconi, Prot. n.
0036579/2019, composto dai seguenti elaborati, che ne fanno parte integrante e
sostanziale:
•

Relazione generale;

•

Computo metrico;

•

Preventivi;

•

Inquadramento aerofotogrammetrico;

•

Stralcio mappa catastale;

•

Planimetria del lotto;

•

Planimetria arredata del lotto;

•

Particolare costruttivo;

di demandare al Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi
Tecnologici l'adozione di eventuali altri adempimenti tecnico-amministrativi consequenziali,
procedendo al contempo alle dovute comunicazioni all'attuale società affidataria del
servizio di igiene urbana ambientale;
di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del citato D.Lgs. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 24/12/2019

F.TO TOMMASO BOSCU
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO MARGHERITA GALASSO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
24/12/2019 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
30/12/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 14/01/2020

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 30/12/2019 al 14/01/2020 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

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

LA VICESEGRETARIO COMUNALE
F.TO SANDRA LICHERI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 30.12.2019

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Deliberazione della Giunta n. 236 del 24/12/2019

