
COMUNE DI SELARGIUS  
Provincia di Cagliari 

 

N.  87 

Del  06/05/2020 

 

Deliberazione di Giunta Comunale 
 

 

Oggetto: REVISIONE CARTA DI QUALITA' DEL SERVIZIO DI GESTIONE E 

FATTURAZIONE E RAPPORTI CON GLI UTENTI RELATIVAMENTE AL SERVIZIO 

INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. 

 

 

         Originale 

 
  L’anno 2020 addì 6 del mese di Maggio, convocata nei modi di legge, nella residenza 

Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, alle ore 13.30. 

 

 All’appello risultano : 

 

Cognome e Nome Qualifica Presente 

   

CONCU PIER LUIGI Sindaco SI 

MAMELI GABRIELLA Vice Sindaco - Assessore SI 

GESSA LUIGI Assessore NO 

PERRA MARIA FULVIA Assessore NO 

RELLI ROBERTA Assessore NO 

PORQUEDDU SANDRO Assessore SI 

CIONI RICCARDO Assessore SI 

Totale Presenti 4 Totale Assenti 3 

 

 Assiste il Segretario Generale Dott.ssa SESTA CARLA 

 

 Il Sindaco, Dott. Ing. CONCU PIER LUIGI, in qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta, 

previo accertamento del numero legale degli assessori intervenuti e mette in discussione l’oggetto 

previsto all’ordine del giorno. 

  

 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

VISTA la proposta di Delibera di Giunta Comunale numero 107 del 06/05/2020, a firma 

dell’Assessore al Bilancio, Sig. Sandro Porqueddu, avente ad oggetto “Revisione Carta di 

Qualita' del servizio di gestione e fatturazione e rapporti con gli utenti relativamente al 

servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani” predisposta dal Servizio competente; 

 
PREMESSO che con Deliberazione n. 444/2019/R/rif del 31.10.2019 l’ARERA – Autorità 

di Regolazione per l’Energia e l’Ambiente: 

- ha definito gli obblighi di trasparenza in materia di ciclo integrato dei rifiuti decorrenti 

dal prossimo 1° luglio 

- ha approvato il TITR – Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di 

gestione dei Rifiuti; 

 
CONSIDERATO che il TITR all’art. 3, lettera g), prevede in capo all’Ente, in qualità di 

gestore delle attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, l’obbligo di pubblicare 

in un’apposita sezione del proprio sito internet, facilmente accessibile dalla home page, fra 

i contenuti informativi minimi, la Carta della qualità del servizio vigente, liberamente 

scaricabile; 

 
RICHIAMATA la precedente Delibera n. 57 dello scorso 10 marzo con la quale questa 

Giunta Comunale ha approvato la Carta di qualità relativamente al Servizio Gestione 

Tariffe e rapporti con gli utenti per la riscossione della TARI, predisposto dal Servizio 

Entrate dell’Area 02; 

 

DATO ATTO che la stessa è stata pubblicata nella Sezione Trasparenza Rifiuti del sito 

istituzionale nel rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla Deliberazione ARERA 

n. 444/2019/R/rif del 31.10.2019; 

 

VISTO il Regolamento TARI approvato dal Consiglio Comunale con Atto n. 14 nell’ultima 

seduta del 30 aprile scorso, che ha modificato le modalità di riscossione della TARI finora 

in vigore; 

 
RITENUTO opportuno provvedere alla conseguente revisione della Carta secondo il testo 

elaborato, nonché alla pronta pubblicazione dell’aggiornamento nell’apposita Sezione 

Trasparenza Rifiuti del sito istituzionale in fase di allestimento; 

 

RESO sulla presente proposta, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 il parere di 

regolarità tecnica del Direttore dell’Area “BILANCIO – PERFORMANCE – ENTRATE”; 

 

PRESO ATTO del fatto che non necessita parere di regolarità contabile in quanto il 

presente atto non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrate. 

 

ALL’UNANIMITÀ 
 

 



DELIBERA 
 

Di approvare, per le motivazioni su esposte, la Revisione n. 1.2020 della Carta di qualità 

relativamente al Servizio Gestione Tariffe e rapporti con gli utenti per la riscossione della 

TARI, predisposto dal Servizio Entrate dell’area 02 e allegata al presente atto per farne 

parte integrale e sostanziale; 

 

Di provvedere alla pubblicazione dell’aggiornamento nella Sezione Trasparenza Rifiuti 

nel rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla Deliberazione ARERA n. 

444/2019/R/rif del 31.10.2019.  

 



  Numero Data 

 Comune di Selargius   

  87 06/05/2020 

 

Letto confermato e sottoscritto  

 

 

IL SINDACO 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

CONCU PIER LUIGI 

 

SESTA CARLA 

 

 

_________________________ 

 

_________________________ 

 

        

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si dichiara che la presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici 

giorni consecutivi dal 07/05/2020 al 22/05/2020 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma -  

1°, della L. R. n. 38/1994.  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

SESTA CARLA 
 

 

Selargius, 07/05/2020          

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
Ai sensi dell’art. 134 commi 3° e 4° del D.Lgs 267/2000 

 

 

Divenuta esecutiva: 

 

Immediatamente esecutiva. 

 

Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

               SESTA CARLA 
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