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Associato Centrale Unica di Committenza

Numero Protocollo : 417
Data Registrazione : 22 giugno 2020
Al Sindaco del Comune di Ottana
Al Sindaco del Comune di Orani
Al Sindaco del Comune di Orotelli
Trasmessa tramite pec
Oggetto:

Gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani in forma associata sovra
comunale - Stato attuazione procedimento e sollecito documentazione

Facendo seguito agli incontri intercorsi e alle ns. precedenti comunicazioni – rispettivamente la n.
1122 del 20.12.2019 e la n. 131 del 24.02.2020 - con le quali era stato richiesto alle amministrazioni in
indirizzo di fornire entro il 20.01.2020 - prorogato poi al 10.03.2020 – la conferma dell’adesione al servizio
di cui trattasi in forma associata provvedendo nel contempo all’approvazione da parte del Consiglio
Comunale del relativo schema di convenzione ai fini di disciplinare in via pre-contrattuale l’attivazione dello
stesso e considerato che, alla data odierna, hanno deliberato il Comune di Orani (Deliberazione Consiglio
Comunale n. 5 del 09.03.2020) e il Comune di Orotelli (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del
24.04.2020) mentre il Comune di Ottana non ha ancora provveduto in merito, con la presente si comunica
che, non potendo procedere con l’avanzamento dell’iter procedimentale, non può essere rispettata la
scadenza del 01.07.2020 - concordata con le stesse amministrazioni in indirizzo – quale data presunta per
dare avvio al nuovo servizio.
Sulla base di quanto sopra riportato si resta in attesa di ricevere - entro il 30.06.2020 - da parte
dell’Amministrazione Comunale di Ottana quanto richiesto e si invitano gli enti in indirizzo ad attivare tutte
le procedure necessarie per garantire il normale svolgimento del servizio di raccolta sino alla conclusione
della preocedura di gara che, tenuto conto delle tempistiche previste dalla normativa per le gare da
svolgersi in ambito comunitario, viene stimata in circa 4/5 mesi dalla data di pubblicazione del bando alla
aggiudicazione del servizio salvo imprevisti.
Cordiali saluti.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Geom. Alessandro Moledda

