VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE DEI SINDACI
Numero 30 Del 15-06-2011
Oggetto: Presa atto Bilancio al 31/12/2010 della Logudoro Ambiente S.r.L. approvato
dalla Assemblea dei Soci in data 13/05/2011.

L'anno duemilaundici, addì quindici del mese di giugno alle ore 18:00, nella sala delle
riunioni presso la sede dell’Unione del Logudoro in Ozieri, convocata con avvisi scritti, si é
riunita l’Assemblea Generale dei Sindaci,
Risultano presenti i signori:
FENU DARIO - Sindaco di Nughedu San Nicolo'
BECCA ANDREA - Sindaco di Tula
LADU LEONARDO - Sindaco di Ozieri
DEMARTIS ANTONIO - Sindaco di Mores
DEIOSSO MARIO - Sindaco di Pattada
PETRETTO ROSOLINO - Sindaco di Ittireddu
DUI FRANCESCO - Sindaco di Ardara
Presenti n.
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Con l’intervento del Segretario Dott.ssa Silvana Ghera, accertato il numero legale degli
intervenuti, il Presidente Signor Dario Fenu introduce l’argomento citato in oggetto.
Con l’intervento del Segretario Dott.ssa Silvana Ghera, accertato il numero legale degli
intervenuti, il Presidente Signor Dario Fenu introduce l’argomento citato in oggetto.
E’ presente, in quanto formalmente invitato a partecipare, il Dott. Marco Sanna,
Amministratore Unico della Logudoro Ambiente S.r.L.,
Il Presidente, introdotto l’argomento in oggetto, dà la parola al Dott. Marco Sanna il
quale espone i dati relativi all’esercizio sociale chiuso al 31/12/2010 e descrive gli aspetti
principali dell’andamento gestionale, evidenziando il risultato positivo nonostante le numerose

difficoltà dovute alla prima annualità di attività in un contesto territoriale eterogeneo in
relazione alle modalità di raccolta dei rifiuti e alle difficoltà di attuare una corretta raccolta
differenziata. Come risulta dai dati esposti in Bilancio, la Società ha conseguito un utile netto
pari a € 1.087,00. Il risultato economico evidenziato, pur nell’apparente esiguità numerica, è
fondamentale per sottolineare il successo e la piena soddisfazione delle esigenze e degli intenti
posti alla base della scelta di gestione associata del servizio di raccolta differenziata e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni appartenenti all’Unione.
L’ASSEMBLEA GENERALE DEI SINDACI
VISTO lo Statuto dell’Unione del Logudoro, approvato con l’ atto costitutivo rep. n.
1192 del 20/12/2007, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Ozieri il 09/01/2008 al n.7
mod.1, modificato con deliberazione dell’Assemblea Generale dei Sindaci n. 08 del 05/03/2009
e successiva ratifica disposta con deliberazione dell’Assemblea Generale dei Sindaci n. 31 del
03/07/2009;
PREMESSO che l’Unione del Logudoro con Deliberazione dell’Assemblea Generale
dei Sindaci n. 25 del 30/04/09 ha stabilito di attivare e coordinare tutte le attività dirette
all’avvio operativo del servizio inerente la raccolta, il trasporto, il conferimento e lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo le modalità e le forme di gestione previsti per i
servizi pubblici locali dal Titolo V articoli 112 e seguenti del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
RICHIAMATA a tal fine la Deliberazione dell’Assemblea Generale dei Sindaci n. 29
del 22/05/2009 con la quale è stato approvato un progetto definitivo del Servizio di raccolta
Integrata dei Rifiuti Solidi Urbani da svolgersi mediante Società in House Providing;
CONSIDERATO che l’Unione dei Comuni del Logudoro, con Deliberazione
dell’Assemblea Generale dei Sindaci n. 30 del 3 giugno 2009 ha deliberato di procedere alla
costituzione di una società a responsabilità limitata unipersonale, con unico socio l’Unione del
Logudoro, per la gestione associata del “ Servizio di raccolta differenziata e avvio allo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei comuni appartenenti all’Unione dei Comuni del
Logudoro”.;
PRESO ATTO che, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione dell’’Unione del Logudoro n. 3 del 02/10/2009, in data 12/10/2009, con
atto a rogito del Dott. Andrea Pinna Vistoso, notaio in Alghero, Repertorio n° 14904, raccolta
n° 6736, l’Unione dei Comuni del Logudoro ha costituito la Società “ Logudoro Ambiente
S.r.l.”, iscritta al registro delle imprese di Sassari con il n° 02372360905, R.E.A. n. 169651;
DATO ATTO che in data 26/02/2010 tra l’Unione del Logudoro e la Società
Logudoro Ambiente S.r.L. è stato stipulato il Contratto Generale di Servizio Registrato a
Sassari il 06/04/2010 al n. 706 , per la gestione delle attività di gestione del servizio associato
di raccolta dei rifiuti solidi urbani , per la durata di quattro anni fino al 28/02/2014;
CONSIDERATO che , a decorrere dal 01/03/2010, è materialmente iniziata la gestione
da parte della Logudoro Ambiente s.r.l. in relazione al primo circuito di raccolta che interessa
i Comuni di Ozieri/Nughedu S.N. e progressivamente nel corso del 2010 in fasi diverse è stata
attuata si sta completando la gestione dei circuiti di raccolta che comprendono tutti i comuni
dell’Unione :
1) Ozieri – Nughedu S.N.;
2) Ardara – Ittireddu – Mores ;
3) Pattada;
4) Tula.
DATO ATTO che, in data 13 maggio 2011, presso la sede della Società Logudoro
Ambiente S.r.L. in via De Gasperi n. 98 a Ozieri , si è tenuta l’assemblea generale ordinaria
con unico socio ed è stato approvato il Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto
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Economico Nota Integrativa, relativi all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2010, come
predisposto dall’Amministratore Unico, che evidenzia un risultato positivo, al netto delle
imposte, di € 1.087,00, atti allegati alla presente deliberazione ;
PRESO ATTO del verbale di assemblea del 13 maggio 2011 e della nota integrativa al
bilancio della Società Logudoro Ambiente S.r.L. interamente partecipata dall’Unione del
Logudoro, ove si evidenzia l’operato della Società, i fatti di rilievo e la descrizione dei risultati
gestionali al 31/12/2010;
DATO ATTO che il suddetto verbale e relativi allegati, con nota prot. n. 324 del
27/05/2011, è stato trasmesso al Revisore Unico dei Conti Rag. Filippo Murgante;
VISTO il D. L.gvo 18 agosto 2000 n. 267 – T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali;
DATO ATTO che la presente deliberazione di mera presa d’atto, non necessita di parere
ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. lgs 267/2000;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

D E LI B E R A
1. Di prendere atto che, in data 13 maggio 2011, presso la sede della Società Logudoro
Ambiente S.r.L. , interamente partecipata dall’Unione del Logudoro per la gestione della
raccolta e avvio a smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani nei comuni appartenenti all’Unione, si è
tenuta l’assemblea generale ordinaria con unico socio ed è stato approvato il Bilancio,
composto da Stato patrimoniale, Conto Economico Nota Integrativa, relativi all’esercizio
sociale chiuso il 31/12/2010, come predisposto dall’Amministratore Unico, che evidenzia un
risultato positivo, al netto delle imposte, di € 1.087,00, atti allegati alla presente deliberazione.
Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.
Il Presidente
Fenu Dario

Il Segretario
Dott.ssa Silvana Ghera

----------Certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio per
quindici giorni dal 22-06-2011 al 07-07-2011 .
Il Segretario
Dott.ssa Ghera Silvana
Certificazione di avvenuta pubblicazione e dichiarazione di esecutività
Certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dell’Unione del Logudoro dal 22-06-2011 al 07-07-2011, ed è divenuta esecutiva il
02-07-2011
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Ozieri, lì _______________
Il Segretario
Dott.ssa Silvana Ghera
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