
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 74 

 

Data 04/05/2017 

 

OGGETTO: 

 

INDIRIZZI IN MERITO ALL’AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA 

SOCIETA’ CAMPIDANO AMBIENTE SRL DI PARTE DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO DI MESI SEI. 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno quattro del mese di maggio alle ore 13,00 e seguenti, 

presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

  Presenti Assenti 

Matteo ALEDDA   SINDACO X  

Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  

Aurora CAPPAI  Assessore X  

Paolo USAI  Assessore  X 

Massimiliano MALLOCCI Assessore X  

Stefania ATZERI  Assessore  X 

TOTALE 4 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. 

 

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 sociale, pubblica istruzione, 

politiche del lavoro, 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 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: INDIRIZZI IN MERITO 

ALL’AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA SOCIETA’ CAMPIDANO AMBIENTE SRL DI PARTE DEL 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO DI MESI SEI, che forma parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

2. 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. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Arch. Matteo ALEDDA 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 

 
 

 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 

ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 

 

Sinnai, 04/05/2017 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 

poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sinnai, 04/05/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

SETTORE LAVORI PUBBLICI E 

SERVIZI TECNOLOGICI 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: 
INDIRIZZI IN MERITO ALL’AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA SOCIETA’ CAMPIDANO 

AMBIENTE SRL DI PARTE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 

PER IL PERIODO DI MESI SEI.  
  

LA GIUNTA COMUNALE 
 

CONSIDERATO: 

- che in tutto il territorio comunale sono sempre più le zone verdi, parchi, giardini e aree pubbliche 

attrezzate a verde che, a seguito dei continui pensionamenti degli operatori del cantiere comunale,  

non è più possibile garantirne la manutenzione, pertanto, occorre intervenire onde evitare lo stato di 

abbandono e di conseguenza l’insorgere di problemi igienico sanitari per il proliferare di insetti 

nocivi e fungere da rifugio per animali randagi e roditori;  

- che con l’approssimarsi della stagione estiva, la presenza nei su detti terreni di erbacce, sterpaglie, 

rovi, materiale secco e rifiuti infiammabili, possono essere causa del divampare di incendi e pertanto 

creare pericoli per l’incolumità pubblica; 

- che, lo stato di abbandono delle aree incolte crea pregiudizio per il decoro urbano e favorire 

l’abbandono di rifiuti di varia natura; 

 

RITENUTO opportuno intervenire urgentemente onde eliminare sul territorio le condizioni favorevoli                                    

allo sviluppo e diffusione dei parassiti anche al fine di limitare eventuali interventi di lotta chimica di 

disinfestazione; 

 

VISTO che: 

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

Monserrato, Selargius e Sinnai e la ditta GESENU S.p.A. di Perugia è stato 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; 

 

- con determinazione n° 470 del 27/09/2007 è stato affidato alla società “Campidano Ambiente” s.r.l., la 

gestione del servizio di igiene urbana nel territorio del comune di Sinnai; 

 

- in data 19/12/2007 è stato 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 alla data del 31/12/2017; 

 

RITENUTO che sia necessario fornire indirizzi urgenti per l’affidamento temporaneo del servizio di 

manutenzione di aree, viali e giardini pubblici, del recupero dei valori ambientali e salvaguardia dei siti 

esposti a degrado nella località di Solanas per il periodo di mesi sei, tempo strettamente necessario per 

valutare quale forma di gestione sia più adeguata per assicurare il servizio in maniera continuativa secondo 

principi di efficienza, efficacia ed economicità; 

 

CONSTATATO CHE la “CAMPIDANO AMBIENTE S.R.L.”, oltre ad essere una partecipata del Comune 

di Sinnai, risulta possedere i requisiti per l’affidamento del servizio in oggetto. 



 
 

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

ed il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, espressi 

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n° 267 e s.m.i. come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento;  

 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa, le quali fanno parte integrante e sostanziale della presente proposta: 

1) Di dare indirizzo al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici affinché proceda 

all’affidamento temporaneo ed urgente di parte del servizio di manutenzione del verde pubblico per mesi 

sei facendo ricorso alla Società Campidano Ambiente S.r.l. onde consentire la valutazione di quale forma 

di gestione sia più adeguata per assicurare il servizio in maniera continuativa secondo principi di 

efficienza, efficacia ed economicità. 

2) Alla spesa si farà fronte mediante le risorse previste nel Bilancio di Previsione anno 2017 di cui al 

Capitolo 1302600; 

3) Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, si propone ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, di attribuire l’esecutività immediata. 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

 

Data, 03/05/2017 Il Responsabile del  

Settore Lavori Pubblici e Tecnologici 

F.to Ing. Luisa Cocco 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

 

Data, 03/05/2017 Il Responsabile del Settore Finanziario 

F.to Dott. Raffaele Cossu 

 

 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 04/05/2017  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cardia 

 
 


