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Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole 

                                                                                          
                                                                  Il Responsabile del Servizio Tecnico 
                                                                                              f.to ing. Tanas Cristiano 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 Il Sindaco Il Segretario Comunale 
         f.to  Renzo Ibba    fto  dott.  Cossu Francesco 
________________________                                                        _______________________ 
 
 
 
La deliberazione é in pubblicazione sul sito internet del Comune www.comune.morgongiori.or.it per 
quindici giorni, al n.  4608 , con decorrenza dal 23.12.2013     

                                               
L’impiegato/a incaricato/a 

f.to Posulo Enedina Rosaria 
    ____________________                                                                 
 
 

 
 
Certifico che il documento è copia conforme all’originale. 
Morgongiori, 23.12.2013 

 
L’impiegato/a incaricato/a 

f.to Posulo Enedina Rosaria 
______________________ 

 
 
 
 

 

COMUNE DI MORGONGIORI 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N.  116 
 
Del 18.12.2013 

Direttive per la distribuzione ai cittadini dei contenitori per la raccolta 
differenziata 

 
 
Il diciotto dicembre duemilatredici, con inizio alle ore 11,00 nell’ufficio di segreteria del 
Municipio, previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori: 
   
                         Ibba Renzo                      Presente  

Massa Gianfranco             Presente 
Porta Vanessa  Presente 

 
Presiede il Sindaco Sig. Renzo Ibba. 
 
Partecipa il Segretario Comunale dott. Cossu Francesco . 
 
Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta: 

 

LA GIUNTA 

Preso atto che sono pervenute diverse richieste da parte dei cittadini per la sostituzione dei contenitori 
per la raccolta differenziata danneggiati o comunque non più utilizzabili. 

Considerato che il Comune dispone di una scorta di contenitori da distribuire agli utenti in caso di 
necessità. 

Ritenuto di dover regolamentare la distribuzione ai cittadini dei contenitori per la raccolta 
differenziata, mediante apposite direttive. 

Preso atto che l’Unione dei Comuni non ha attualmente in programma la fornitura di nuovi 
contenitori nell’ambito della gestione associata del servizio di raccolta rifiuti. 

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tecnico. 

Preso atto che non è richiesto il parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile del 
Servizio amministrativo – contabile, in quanto trattasi di atto di indirizzo che non comporta impegno 
di spesa per l’Amministrazione. 

Unanime 

DELIBERA 

Di stabilire le seguenti direttive per la distribuzione ai cittadini dei contenitori per la raccolta 
differenziata: 



1. I cittadini che costituiscono un nuovo nucleo familiare hanno diritto a ricevere gratuitamente i 
contenitori per la raccolta differenziata, previa regolare iscrizione ai ruoli per il pagamento delle 
imposte dovute in materia. 

2. In caso di danneggiamento di uno o più contenitori, è possibile richiederne la sostituzione a titolo 
gratuito, alle seguenti condizioni: 

a. il richiedente dovrà riconsegnare al Comune il contenitore danneggiato; 

b. il richiedente dovrà dimostrare di essere in regola con il pagamento dell’imposta relativa allo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 

c. non potrà comunque essere consegnato al medesimo richiedente più di un contenitore della 
stessa tipologia nell’arco di un anno solare; 

d. le presenti disposizioni sono valide fino all’esaurimento delle scorte di contenitori disponibili 
a magazzino. 

Di dare atto che spettano all’Ufficio tecnico ed all’Ufficio di Polizia locale i conseguenti 
adempimenti gestionali.  

All’unanimità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 


