
 

 

 

          Originale 
 

 

 

  
P A R C O  D E L L E  R I M E M B R A N Z E  -   09048  -   S I N N A I  (CA)  

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 220 DEL  27/12/2017  

 
 

OGGETTO: INDIRIZZI DELLA GIUNTA SULLA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO IGIENE PUBBLICA NELLA FORMA DEL 
PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER MEZZO DELLA SOCIETÀ MISTA CAMPIDANO AMBIENTE S.R.L. 

 

 
L’anno 2017 il giorno 27 del mese di Dicembre alle ore 12.30 e seguenti, presso la sala comunale si è riunita 

la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Arch. Matteo Aledda Sindaco SI 

Concas Katiuscia Vice Sindaco NO 

Cappai Aurora Assessore NO 

Mallocci Massimiliano Assessore SI 

Atzeri Stefania Assessore SI 

Olla Paolo Assessore SI 

Tolu Vincenzo Assessore SI 

   

 Presenti 5 Assenti 2 

 

                                                                        

 

  

Presiede il Sindaco  Arch. Matteo Aledda.  

 

Partecipa il Segretario Generale  Dott. Efisio FARRIS.  

 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla proposta 

di cui all’oggetto.  

 

C O M U N E  D I  S I N N A I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  

C A G L I A R I   



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica ed il parere 

favorevole del Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai 

sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e 

ss.mm., come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

DELIBERA 

 

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione numero 83 del 27/12/2017 avente ad oggetto: INDIRIZZI DELLA 

GIUNTA SULLA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO IGIENE PUBBLICA NELLA FORMA DEL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO 

PER MEZZO DELLA SOCIETÀ MISTA CAMPIDANO AMBIENTE S.R.L., che forma parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento. 

Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime votazione, dichiara la 

presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 



 

 

  

PARCO DELLE R IMEMBRANZE -   09048  -   S INNAI  (CA) 

 
 

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

OGGETTO: INDIRIZZI DELLA GIUNTA SULLA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO IGIENE PUBBLICA 

NELLA FORMA DEL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER MEZZO DELLA SOCIETÀ 

MISTA CAMPIDANO AMBIENTE S.R.L. 

 
Proposta N° 83  del  27/12/2017 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che: 

1. con Delibera di Consiglio Comunale n° 88 del 08/11/1999, fu individuata nella Società Mista 

a prevalente capitale pubblico la forma istituzionale per la gestione dei servizi di igiene 

urbana; 

1. in data 31/03/2004 i Sindaci dei comuni di Sinnai, Selargius e Monserrato sottoscrissero il 

Protocollo d’intesa, inerente la costituzione di una Società Mista a prevalente capitale 

pubblico per la gestione dei servizi comunali di igiene urbana nei suddetti comuni; 

2. nel suddetto Protocollo d’intesa fu indicato il Comune di Sinnai come comune capofila; 

3. con Delibera di Consiglio Comunale:  

• n° 57 del 13/12/2004 del Comune di Sinnai;  

• n° 54 del 30/11/2004 del Comune di Monserrato;  

• n° 12 del 21/02/2005 del Comune di Selargius; 

fu approvato lo schema dello Statuto della Società Mista per la gestione dei servizi di igiene 

urbana nei comuni suddetti riuniti in consorzio; 

4. con Delibera di Giunta Comunale: 

• n° 140 del 11/07/2005 del Comune di Sinnai; 

• n°   89 del 19/07/2005 del Comune di Monserrato; 

• n° 110 del 19/07/2005 del Comune di Selargius; 

fu stato approvato il progetto guida dei servizi di raccolta integrata dei rifiuti urbani dei Comuni 

di Sinnai, Monserrato e Selargius riuniti in consorzio redatto dal professionista esterno sig. Serra 

ing. Roberto; 

5. con Determinazione 754 del 29/12/2005 del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di 

Sinnai: 

a.  fu approvato il bando di gara per l’individuazione del soggetto privato di minoranza 

da associare nella costituenda SOCIETA’ MISTA per la gestione dei servizi di igiene 

urbana nei Comuni di Sinnai, Selargius e Monserrato; 

CO M U N E  D I  S I N N A I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  C A G L I A R I  

 



b. fu indetta la gara suddetta con la procedura dell’Appalto Concorso ai sensi dell’art. 6 

comma 1 lett. c) e dell’art. 23 comma 1 lettera b) del D.lgs. n° 157 del 17/03/95 e 

successive modifiche e integrazioni; 

 

6. con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n° 468 del 16/08/2006: 

a. Furono approvati i verbali della gara per l’individuazione del soggetto privato di 

minoranza da associare nella costituenda SOCIETA’ MISTA per la gestione dei servizi 

di igiene urbana nei Comuni di Sinnai, Selargius e Monserrato; 

b. Fu individuata la Società GESENU SPA, con sede in Via Della Molinella 7  - 06125 

Ponte Rio (Perugia), come soggetto privato di minoranza da associare nella 

costituenda SOCIETA’ MISTA per la gestione dei servizi di igiene urbana nei Comuni 

di Sinnai, Selargius e Monserrato; 

7. in data 29 dicembre 2006, presso il notaio dott. Ernesto Quinto Bassi di Cagliari, fra i Comuni 

di Monserrato, Selargius e Sinnai e la GESENU S.p.A. di Perugia fu stipulato l’atto costitutivo 

della società mista di capitali, denominata “Campidano Ambiente” s.r.l., per la gestione dei 

servizi di igiene urbana nel territorio comunale; 

8. con determinazione n° 470 del 27/09/2007 fu affidato alla società “Campidano Ambiente” 

s.r.l., la gestione del servizio di igiene urbana nel territorio del comune di Sinnai; 

9. in data 19/12/2007 fu stipulato, a rogito del notaio Ernesto Quinto Bassi, tra il Comune di 

Sinnai e la Società Mista “CAMPIDANO AMBIENTE S.R.L.” il contratto di servizio, rep. 94321 

racc. 38164 registrato a Cagliari in data 14/01/2008 al n° 323, per la gestione dei servizi di 

igiene urbana nel territorio del comune di Sinnai sino al 31/12/2017; 

VALUTATO CHE con deliberazione del C.C. n. 49 del 28.09.2017 il Comune di Sinnai ha proceduto ad 

approvare la revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 175 del 

19.08.2016 definendo in particolare il mantenimento della partecipazione societaria nella Società 

Campidano Ambiente S.r.l.; 

 

DATO ATTO che: 

- il socio pubblico Comune di Selargius, nell’ambito della ricognizione delle proprie 

partecipazioni, con deliberazione del C.C. n. 94 del 14/12/2017, ha definito il mantenimento 

della partecipazione societaria nella Campidano Ambiente S.r.l.; 

- il socio pubblico Comune di Monserrato ha diversamente proceduto, nell’ambito della 

ricognizione delle proprie partecipazioni, con deliberazione del C.C. n. 61 del 26/10/2017, 

disponendo l’alienazione della propria quota di partecipazione posseduta nella Società 

Campidano Ambiente S.r.l., e che detta Deliberazione di alienazione allo stato attuale è 

rimasta senza materiale seguito; 

 

SOTTOLINEATO, in particolare, che tali elementi risultano soltanto ora in possesso della Giunta 

Comunale idonei a tracciare, con la presente deliberazione, il possibile percorso del processo per la 

formulazione della proroga per scongiurare, nel frattempo, l’interruzione del servizio di igiene 

urbana, che sono da ricondurre specificatamente ai seguenti fatti: 

 

1) La Società Campidano Ambiente S.r.l. nel periodo novembre 2015/dicembre 2016 è stata 

interessata da un procedimento di interdittiva antimafia, disposta dal Prefetto di Cagliari, 

sfociato nella gestione straordinaria commissariale conclusasi per la società soltanto alla fine 

dell’anno 2016 ma ancora in corso riguardo al socio privato “Gesenu” S.p.A.; 

  



2) I tre Comuni soci sono stati interessati in questi ultimi due anni da elezioni amministrative 

per il rinnovo del Consiglio Comunale e della carica di Sindaco ed in particolare Sinnai e 

Monserrato nel corso del 2016 e Selargius nel corso del 2017; 

 

3) i recenti mutamenti normativi derivanti dall’entrata in vigore del “Testo Unico in materia 

di società a partecipazione pubblica” di cui al D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016 ed in particolare 

dalle incertezze applicative che hanno portato all’adozione del decreto correttivo di cui al 

D.Lgs. n. 100 del 16.06.2017; 

 

4) Alla volontà del Comune di Monserrato, formalizzate soltanto nel mese di ottobre u.s., di 

fuoriuscire dalla società mediante alienazione della propria partecipazione e che detta 

Deliberazione di alienazione allo stato attuale è rimasta senza materiale seguito; 

 

5) L’emergere di altre situazioni potenzialmente pregiudizievoli economicamente e 

finanziariamente per la società Campidano Ambiente S.r.l., relative alla partecipazione in 

qualità di mandante di un R.T.I. ad una gara d’appalto del Comune di Cagliari, non andata a 

buon fine e oggetto di ricorso giudiziale. 

  

 

DATO ATTO CHE PRELIMINARMENTE occorre circoscrivere l’ambito normativo in cui ci si muove a 

supporto della formulazione tecnico giuridica della proroga, ed in particolare: 

- la gestione dei rifiuti è stata qualificata dal legislatore nazionale quale servizio pubblico 

essenziale (ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a della L. 146/1990); 

- l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei 

rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi è stata qualificata funzione fondamentale dei 

comuni (art. 14 comma 27 del D.L. 31.05.2010 n. 78 come convertito in Legge con 

modificazioni dall’art. 1 comma 1 della L. 30.07.2010 n. 122 e ss.mm.ii.); 

- la gestione del ciclo dei rifiuti è servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica e le 

relative funzioni sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini 

ottimali (art. 3 bis del D.L. 13.08.2011 n. 138 come convertito in Legge, con modificazioni 

dall’art. 1 comma 1 della L. 14.09.2011 n. 148 e ss.mm.ii.) e precisando l’obbligo per gli enti 

locali  di aderire all’Ente di Governo entro 60 giorni dall’individuazione da parte della 

Regione; 

- in Sardegna non si è ancora proceduto all’istituzione dell’Ente di Governo del servizio di 

gestione integrata dei rifiuti urbani ma esclusivamente all’aggiornamento del Piano 

Regionale di Gestione dei Rifiuti – Sezione Rifiuti Urbani – come risultante dalla 

deliberazione della G.C. n. 69/15 del 23.12.2016. In attesa della sua istituzione il suddetto 

piano prevede la gestione del periodo transitorio in capo agli Enti Locali;  

- Il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia Ambientale” il quale definisce, alla parte IV, le 

norme in materia di gestione dei rifiuti; 

-  

Rilevato che le vicissitudini di cui sopra: 

- sono impreviste, imprevedibili e indipendenti dalla gestione del servizio; 

- in attesa di successivi sviluppi sulle modalità di gestione, che interesserà il C. C., incidono 

sull’assetto della società partecipata attualmente incaricata dell’espletamento del servizio di 

cui in parola; 

- Hanno impedito di fatto all’amministrazione di poter intraprendere decisioni condivise con i 

comuni di Monserrato e Selargius nei dovuti termini;  



- che l’Art. 3 del contratto di servizio per la gestione dei rifiuti del Comune dispone al comma 

1 che “Il presente contratto ha validità dal 1 Gennaio 2008 al 31 Dicembre 2017…..” e al 

comma 2 “ Campidano Ambiente s.r.l. è tenuta, per un periodo non superiore a sei mesi, a 

proseguire la gestione dei servizi sino alla stipula di un nuovo contratto o al subentro di un 

nuovo soggetto gestore individuato dal Comune. Le condizioni tecniche ed economiche 

dello svolgimento dei servizi nella fase successiva alla scadenza naturale del contratto 

saranno le stesse determinate per l’esercizio precedente.” 

-  

Acquisita la nota del 4/12/2017con la quale la Campidano Ambiente, conferma la disponibilità ad 

assicurare lo svolgimento, senza interruzione alcuna del servizio di igiene urbana per il periodo 

successivo al 31/12/2017; 

Ritenuto, stante la attuale situazione sopra descritta, di doversi avvalere della clausola contrattuale 

citata di cui all’art. 3, comma 2 al fine di assicurare la continuità del servizio per gli ulteriori sei mesi 

consentiti; 

 

DELIBERA 

 

1. La prosecuzione del servizio Igiene Pubblica nella forma del partenariato pubblico privato 

per mezzo della società mista Campidano Ambiente s.r.l. 

1. Di dare mandato al Responsabile di settore affinché adotti tutti gli atti necessari per la 

prosecuzione del servizio di igiene pubblica alla Campidano Ambiente s.r.l. con le modalità 

previste in contratto, per i successivi sei mesi a decorrere dal 01/01/2018, finalizzata alla 

definizione dei rapporti con gli altri soci pubblici ed il socio privato nel solco tracciato dal 

Consiglio Comunale con la deliberazione n° 49 del 28.09.2017, 
 
 
 

  

L’Istruttore:  Cocco Luisa  
 



COMUNE DI SINNAI

Pareri

83

INDIRIZZI DELLA GIUNTA SULLA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO IGIENE PUBBLICA NELLA
FORMA DEL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER MEZZO DELLA SOCIETÀ MISTA
CAMPIDANO AMBIENTE S.R.L.

2017

Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e Progettazioni

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

27/12/2017

Ufficio Proponente (Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e Progettazioni)

Data

Parere Favorevole

Ing. Luisa Cocco

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis TUEL - D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore

Sintesi parere:

27/12/2017

Servizio Finanziario, Patrimoniale, controllo di gestione

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Paola Pitzalis

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi

Sintesi parere:

Firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/00; D.Lgs 82/05 e norme collegate



                                    
 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

Segretario Generale 

Dott. Efisio FARRIS 

 

 

 Sindaco 

 Arch. Matteo Aledda 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell’art. 30 della legge 

regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo 

consiliari. 

 

 

 Segretario Generale 

Dott. Efisio FARRIS 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/12/2017., ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

 

 

  

 

           

 

Segretario Generale 

 Dott. Efisio FARRIS 

 

 


