
Comune di Porto Torres
PROVINCIA DI SASSARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N: 9 
del 27/04/2018

Oggetto: Servizio comunale di manutenzione e gestione del verde nelle 
aree urbane del comune di Porto Torres per il periodo maggio 2018 – 
aprile 2023. Affidamento ai sensi degli artt. 5 e 192 del d.lgs. n. 50/2016 
e  del  d.lgs.  175/2016  alla  società  Multiservizi  Porto  Torres  s.r.l.  - 
Approvazione relazione istruttoria

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di aprile, alle ore 09:30 nella Casa 
Comunale,  alla  I^  convocazione  in  seduta  straordinaria,  che  è  stata  partecipata  ai  Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Sean Christian Wheeler P Andrea Falchi P 

Loredana De Marco P Franco Palmerio Pistidda P 

Massimo Pintus P Massimiliano Ledda A 

Paola Conticelli P Massimo Cossu P 

Sara Cappellini A Gianluca Tanda P 

Raffaele Donadio P Costantino Ligas P 

Antonia Demelas P Davide Tellini P 

Gavino Bigella P Claudio Piras P 

Carlo Marongiu P Alessandro Carta P 

Giuliano Velluto P 

Francesco Tolu P 

Samuela Falchi P 

Assegnati n. 21 Presenti n. 19
In carica n. 21 Assenti n. 2

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale:

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzanti (art. 97, comma 4, lett. A. 
del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267) il Segretario Generale Dr.ssa Mariuccia Cossu

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione

 il  Responsabile  del  servizio  interessato  per  quanto  concerne  la  regolarità  tecnica  ha 
espresso parere favorevole;   

 il  Responsabile  del  servizio  interessato  per  quanto  concerne  la  regolarità  contabile  ha 
espresso parere favorevole;  



Comune di Porto Torres
PROVINCIA DI SASSARI

IL PRESIDENTE 

In apertura di seduta, dà la parola al  Segretario Generale per effettuare l'appello. 

Dà attioche risultano essere assenti i Consiglieri Cappellini, Carta  e Ledda. 

Consiglieri presenti in aula n. 18.

Dà atto altresì che il Consigliere Ledda risulta assente giustificato. 

Prima di passare alle segnalazione da parte dei Consiglieri Comunali, comunica all'Assemblea che 
a  giorni  provvederà  alla  presentazione  delle  proprie  dimissioni  dalla  carica  di  Presidente  del 
Consiglio per motivazioni di carattere esclusivamente politico. 

Intervengono  in  merito  il  Sindaco e  i  Consiglieri  Cossu,  Tellini,  Ligas  e  Bigella,  i  cui  interventi 
vengono riportati nel verbale di seduta digitale. 

Alle 10,05 entra in aula il Consigliere Carta. Consiglieri presenti n. 19.

Dà la parola ai Consiglieri Comunali che intendono fare delle segnalazioni. 

Interviene il Consigliere Tellini e in risposta l'Assessore Biancu. 

Alle ore 10,18 sospende la seduta per una Conferenza dei Capigruppo. 

Alla ripresa dei lavori, ore 11,30, risultano presenti in aula n. 19 Consiglieri, assenti n. 2 (Cappellini 
e Ledda). 

Comunica al Consiglio che la Conferenza dei Capigruppo propone l'inversione dell'odg, ovvero il 
punto n. 2 passa al punto 1 e il numero 1 al punto n. 2. 

Il Consiglio Comunale approva ad unanimità.

Il Presidente passando all'esame del punto all'odg comunica che Il Segretario Generale in data 
26/04/2018 (prot.  n.  16228) ha fatto pervenire una nota  nella quale rileva che nella relazione 
proposta  all'approvazione  del  Consiglio  Comunale  non  risultano  sufficientemente  dimostrati  i 
requisiti   per l'affidamento del servizio alla propria Società in House. 

Cede la parola rispettivamente al Dirigente,  Dott. Marcello Garau e all'Assessore Cristina Biancu, 
per relazionare nel merito. 



In particolare il Dirigente Dott. Marcello Garau, in relazione alla nota del Segretario comunica al 
Consiglio che a seguito dell'approvazione della presente proposta, procederà ad affidare il servizio 
per 90 gg., riservandosi di integrare la relazione istruttoria che verrà portata immediatamente dopo 
all'attenzione e all'approvazione del Consiglio Comunale. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di  deliberazione n.  122 del 19/04/2018,  predisposta  dal Responsabile del  
Area lavori pubblici, manutenzioni, verde pubblico, sistemi informativi e finanziamenti comunitari, , 
con la quale si propone: “Servizio comunale di manutenzione e gestione del verde nelle aree  
urbane del comune di Porto Torres per il periodo maggio 2018 – aprile 2023. Affidamento ai sensi  
degli artt. 5 e 192 del d.lgs. n. 50/2016 e del d.lgs. 175/2016 alla società Multiservizi Porto Torres  
s.r.l. - Approvazione relazione istruttoria”. 

RILEVATO che la stessa proposta deliberativa ha riportato il preventivo parere favorevole del ,  
Responsabile  del  Area  lavori  pubblici,  manutenzioni,  verde  pubblico,  sistemi  informativi  e 
finanziamenti comunitari in ordine alla regolarità tecnica e del Dott. Franco Satta, Dirigente del 
Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 
267/2000; 

VISTI i verbali della  Commissione all'Ambiente in data 23 aprile 2018. 

Aperto il dibattito intervengo i Consiglieri Piras e Ligas. 

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente mette il punto in votazione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON n.  19 consiglieri presenti e votanti, assenti n.  2 (Sara Cappellini, Massimiliano Ledda, ), ad 
unanimità di voti espressi palesemente per alzata di mano, 

DELIBERA

Di  approvare l’allegata  proposta  deliberativa  avente  ad  oggetto:  “Servizio  comunale  di  
manutenzione e gestione del verde nelle aree urbane del comune di Porto Torres per il periodo  
maggio 2018 – aprile 2023. Affidamento ai sensi degli artt. 5 e 192 del d.lgs. n. 50/2016 e del  
d.lgs. 175/2016 alla società Multiservizi Porto Torres s.r.l. - Approvazione relazione istruttoria”. 

Di prendere atto delle comunicazioni del Dirigente dell'Area, Dott. Marcello Garau, riservandosi 
di esaminare ed approvare la nuova relazione istruttoria. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti unanimi, espressi palesemente per alzata di mano da n . 19 Consiglieri presenti e 
votanti, 



DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/200 stante la scadenza dell'affidamento in essere. 

Si attesta che la presente deliberazione verrà affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni 
consecutivi e contestualmente comunicata in elenco ai capigruppo consiliare ai sensi dell'art. 37 
L.R. n. 2 del 04.02.2016.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene come appresso sottoscritto:

Il  Presidente Il  Segretario Generale

Loredana De Marco Dr.ssa Mariuccia Cossu

Documenti Allegati

Titolo Impronta
Determinazione approvazione 
capitolato e schema di contratto

1C0183F735C54C2B28E283A09B3BC2C19C17F15672FE8BA852D
F39DE97620F2C 

Capitolato prestazionale
D7744620F079F7C6C23CC89102552A7DF16AC2F87DD17EE8E34
B4133A92E1512 

All. A - Stima costi del servizio
FA7EED53A4DE873DC26B759A7155CDE560DD69E6848C93C848
ADBC4A42463FB0 

All. A - Stima costi per categorie
AEE02EDA0A0A2A8F7F13891F7436E69DA64510C6D7143704BA6
4578E3A255CAF 

Schema contratto
14508E9431B6EE1F265F81895F4DA963F4A7FCB4D10C6175DD7
50D8ED9074B34 

Relazione ex art. 192
3016D7098153312C7AA225F0F9CFC51542F0997BCEB02E70D70A
C535918EAB7C 

Richiesta preventivo
1C172D51B666B96B08D78B5307789C46F8BED1008125B13D2EE9
A69AC234A676 

offerta economica
29331EA6DDC02CBC30D523029E7055090813E99D3E3A8EA4052
78A6F3D1AB534 

integrazione offerta
F0E5242EF0C561D59CE8C184FA624C961766463DC6D6EA10849
0E807EABC2BB3 

All B - Elenco prezzi
25891E20272EE4E1DCFFDD43C615A21BACFAD040103A5611298
569C04FE15B16 

verbale commissione consiliare
AFEA7F5FE11D990B0AF835E37244DA8BA871907804336562E814
63452B8142D3 

verbale commissione consiliare (2)
60DA252B9A791505F56166E0994057B6B9E682B641F3CF996A1C
F659C6B9C061 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
5610CB2E8332DE61EA1094574B3517C8763E34361C28418D9E06
2AF783D33C9C 

ESPRESSIONE PARERE DI 
REGOLARITÀ CONTABILE

B2C2A5059375391CC28EBF5567F5B89FA6B2A94FC0E38EBB9E0
91B5DE8E37471 
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