N. 2 REGISTRO DELIBERAZIONI

CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE
Municipio di Cuneo - Via Roma n. 28

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA ASSEMBLEA CONSORZIALE

Seduta del 04 MARZO 2013
OGGETTO: Approvazione Piano Programma, Bilancio Pluriennale 2013-2015 e
Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013.
L'anno duemilatredici addì quattro del mese di marzo alle ore 16,00 nella sala consiliare della Sede del
Consorzio Ecologico Cuneese - presso il Comune Capo-Consorzio - Via Roma n. 28.
A seguito di avvisi regolarmente recapitati a norma dell'art. 14 dello Statuto si è convocata in sessione
straordinaria, l'ASSEMBLEA del Consorzio Ecologico Cuneese composta, a norma dell'art. 17 dello
Statuto, dai Sindaci o da Assessori da loro delegati nella persona dei Sigg.ri:
COMUNE
ACCEGLIO
AISONE
ARGENTERA
BEINETTE
BERNEZZO
BORGO S. DALMAZZO
BOVES
BUSCA
CANOSIO
CARAGLIO
CARTIGNANO
CASTELLETTO STURA
CASTELMAGNO
CELLE MACRA
CENTALLO
CERVASCA
CHIUSA PESIO
CUNEO
DEMONTE
DRONERO
ELVA
ENTRACQUE
GAIOLA
LIMONE PIEMONTE
MACRA
MARGARITA
MARMORA

%
0,1
0,2
0,1
1,9
2,2
7,5
6,1
6,1
0,1
4,2
0,1
0,8
0,1
0,1
4,1
2,9
2,3
33,6
1,3
4,5
0,1
0,5
0,3
1,0
0,1
0,9
0,1

Sindaco/Delegato
-------GIORCELLI Fulvio
--------------SERRA Ivo
BERETTA Gian Paolo
GIULIANO Mario
GOSSO Luca
-------LERDA Giorgio
-------LOMBARDO Elio
--------------CHIAVASSA Giuseppe
-------BUSSI Sergio
BORGNA Federico
-------ARNAUDO Giovanni
LACOPO Laura
----------------------------MEINERI Stefano Giuseppe
--------

%
0
0,2
0
0
2,2
7,5
6,1
6,1
0
4,2
0
0,8
0
0
4,1
0
2,3
33,6
0
4,5
0,1
0
0
0
0
0,9
0

COMUNE
MOIOLA
MONTANERA
MONTEMALE
MONTEROSSO GRANA
MOROZZO
PEVERAGNO
PIANFEI
PIETRAPORZIO
PRADLEVES
PRAZZO
RITTANA
ROASCHIA
ROBILANTE
ROCCABRUNA
ROCCASPARVERA
ROCCAVIONE
SAMBUCO
S. DAMIANO MACRA
STROPPO
TARANTASCA
VALDIERI
VALGRANA
VALLORIATE
VERNANTE
VIGNOLO
VILLAR S. COSTANZO
VINADIO

%
0,2
0,4
0,1
0,3
1,3
3,3
1,3
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
1,5
1,0
0,4
1,8
0,1
0,3
0,1
1,3
0,6
0,5
0,1
0,8
1,4
0,9
0,4

Sindaco/Delegato
----------------------------BONGIOVANNI Giovanni
TASSONE Enzo
BERTONE Armando
--------------PELLEGRINO Aldo
-------FANTINO Sergio
-------ARNEODO Marco
OLIVERO Guido
AVENA Germana
---------------------ARMANDO Giancarlo
----------------------------GIRAUDO Roberto
ASTESANO Luigi
--------

%

TOTALE

85,5

0
0
0
0
1,3
3,3
1,3
0
0
0,1
0
0,1
0
1,0
0,4
1,8
0
0
0
1,3
0
0
0
0
1,4
0,9
0

Assume la Presidenza il Sig. Gian Paolo BERETTA, Sindaco del Comune di Borgo San Dalmazzo e Presidente
dell’Assemblea con l’assistenza del Segretario del Consorzio Dott. Vittorio QUAGLIA.
Sono anche presenti i seguenti componenti il Consiglio di Amministrazione: i Sig.ri LANZAVECCHIA Livio e
Boccacci Ugo.

OGGETTO: Approvazione Piano Programma, Bilancio Pluriennale 2013-2015 e Bilancio di
Previsione per l'esercizio 2013.

Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione, avuta la parola dal Presidente dell'Assemblea,
riferisce:
Che l’Assemblea straordinaria dell’Azienda consortile A.C.S.R. in data 29 dicembre 2003 –
atto notaio Grosso Ivo, Rep. 74943 - raccolta 13503 - ha proceduto alla trasformazione
dell’Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti comportante la costituzione per scissione di una
nuova società per azioni denominata ACSR S.p.A. e la conseguente trasformazione
dell’azienda consortile in consorzio di bacino denominato “Consorzio Ecologico Cuneese” ai
sensi dell’art. 20 della L.R. n. 24/2002 e art. 115 del D. Lgs. 267/2000;
Che in conseguenza della trasformazione l’ex azienda consortile A.C.S.R. ha assunto la natura
di consorzio di funzioni in conformità a quanto previsto dall’art. 31 del D. Lgs. 267/2000 e
più specificatamente la natura di Consorzio di bacino;
Che l’Assemblea con propria deliberazione n. 4 del 26/05/2004 e per le motivazioni ivi
indicate, ha adottato la scelta di procedere con un bilancio di tipo economico, scelta condivisa
e adottata dagli analoghi Consorzi Unici di Bacino istituiti a seguito dell’entrata in vigore
della L.R. 24/2002 in Piemonte;
In ottemperanza alle disposizioni suddette il Consiglio d'Amministrazione con propria
deliberazione n. 12 del 19/02/2013 ha predisposto, adeguato ed approvato, per quanto di
competenza, il piano programma triennale 2013-2015, il bilancio pluriennale 2013-2015 ed il
bilancio di previsione consortile 2013, da sottoporre all'esame ed approvazione
dell'Assemblea Consorziale;
Detti atti, disponibili presso gli uffici aziendali per la consultazione, sono stati altresì
trasmessi ai Comuni Consorziati, ed al Revisore dei Conti per l'esame di competenza tramite
posta elettronica in data 25/02/2013;
Nel piano programma è stata evidenziata la specificazione degli obiettivi ed i dati di
programma sulla base dell'attività prevista dallo Statuto e inserito il programma pluriennale
degli investimenti e delle fonti di finanziamento sviluppato nel triennio;
Il bilancio pluriennale di previsione riporta la descrizione, per singoli programmi o progetti,
delle opere per le quali occorre procedere, suddivise nell'ambito del triennio, ed il conto
economico 2013 - 2015;
Infine il bilancio preventivo per l'esercizio 2013 riporta lo stato patrimoniale a rilievo delle
consistenze del patrimonio attivo e passivo al 31/12/2013, il conto economico, che dimostra
l’equilibrio tra costi e ricavi, secondo lo schema di bilancio approvato con Decreto del
Ministero del Tesoro 26 aprile 1995;
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione evidenzia i dati fondamentali del Bilancio di
Previsione 2013, così riassumibili:
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CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2012
a) Valore della Produzione
b) Costo della produzione
DIFFERENZA
c) Proventi e oneri finanziari
e) Proventi e oneri straordinari
Imposte
UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

11.271.197
-11.231.545
39.652
-11.090
0
28.562
--

Il Presidente Lanzavecchia illustra brevemente il bilancio già trasmesso a tutti i Comuni
soffermandosi sulle tabelle indicanti i valori relativi alla raccolta differenziata raggiunti
nell’anno 2012 e della produzione pro-capite di rifiuto rilevata nello stesso 2012, tenendo in
considerazione gli abitanti residenti ed equivalenti relativi al 2010 e ricorda le modalità di
calcolo della sanzione per il mancato raggiungimento delle % di RD previste dalla normativa
vigente, sottolineando che la Provincia applicherà le sanzioni previste dalla Legge Regionale
in funzione del raggiungimento del 35% di RD per la produzione 2011; in questa maniera
solamente Stroppo ne sarebbe soggetto con un importo stimato di circa 130.00 Euro.
Segue una spiegazione dettagliata dei servizi effettuati dal Consorzio e delle modalità di
raccolta dei vari materiali con le variazioni rilevate nell’ultimo anno.
Il Presidente ricorda che l’appalto per il servizio nei Comuni facenti parte del lotto 18+1 è in
fase di esame e informa in merito alle tempistiche previste per l’assegnazione e ai soggetti
partecipanti, ricorda inoltre che il Consorzio si sta attrezzando per gli appalti in scadenza,
Valli Grana e Maira e a seguire Valli Gesso Pesio Vermenagna, informando che è intenzione
del CEC adeguare la durata dei prossimi appalti in scadenza per portare tutti i lotti alla
medesima scadenza (2021) e quindi di fatto ridurre la durata dell’affidamento dei prossimi
lotti.
Il Presidente Lanzavecchia si sofferma sulla questione della Tares, informando che stanno
pervenendo richieste da parte di alcuni comuni per i dati necessari alla stesura del piano
finanziario e che il Consorzio non dispone delle risorse necessarie per sopperire ad una tale
mole di lavoro, richiedendo in merito una eventuale disponibilità dei Comuni a distaccare del
personale per un periodo limitato.
Proseguendo nell’illustrazione del bilancio il Presidente ricorda l’iter che si sta seguendo a
livello di ATO per la predisposizione degli atti previsti dalla legge regionale 7/2012 e quindi
la soppressione dei Consorzio di Bacino e la conseguente costituzione della conferenza
d’ambito, soffermandosi sulla definizione della convenzione istitutiva; durante l’ultima
assemblea allargata del 1° marzo si sono valutate le quote di partecipazione del 50% da
suddividere tra i 4 Consorzi, che saranno attribuite sulla base dell’estensione territoriale, del
numero degli abitanti e del numero di Comuni di ognuno degli attuali Consorzi; rimane
invece in sospeso la scelta della sede legale della conferenza d’ambito.
Interviene il Presidente Beretta ricordando che si è chiesto un intervento da parte dell’ATO
per una riorganizzazione del sistema di raccolta nell’ambito dell’intera Provincia, ma essendo
l’ATO in scadenza, lo stesso ha demandato il compito ai futuri gestori.
Proseguendo con l’illustrazione del bilancio il Presidente Lanzavecchia si sofferma sulla
tabella relativa alla suddivisione dei costi e ricavi derivanti dalla raccolta differenziata, come
previsto dalla delibera dell’assemblea del 28 novembre u.s. e della conseguente ripartizione
delle spese di funzionamento del Consorzio soffermandosi sulle modalità utilizzate per
effettuare la previsione-simulazione che si presenta e sottolineando come nella stessa tabella
siano inseriti anche i costi per le altre raccolte separate che in precedenza venivano addebitati
direttamente ai Comuni.
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Il Presidente sottolinea che, per quanto riguarda i Comuni del lotto Pianura Cuneo +18, il
canone per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti per l’anno 2013 è stato conteggiato
considerando, cautelativamente, 9 mesi dell’attuale e 3 mesi del nuovo appalto.
Infine, il Presidente Lanzavecchia, si sofferma sulla tabella conclusiva dando spiegazione dei
valori riportati.
Il Presidente dichiara aperta la discussione.
Il Sindaco Avena ricorda che nell’Assemblea scorsa ci si era riuniti per approvare un metodo
di premialità per i Comuni che hanno raggiunto percentuali maggiori di raccolta differenziata,
metodo che non riteneva tenesse conto dei corretti parametri di valutazione, e rileva che,
come evidenziato dalle tabelle inserite nel bilancio, il Comune di Roccavione non ha una
grossa raccolta differenziata, ma ha un basso pro-capite; solo il Comune di Chiusa Pesio ha
contemporaneamente abbassato il pro-capite e aumentato la percentuale di RD, pertanto, alla
luce dei dati riportati, ha avuto conferma delle sue opinioni.
Per quanto concerne il bilancio chiede informazioni in merito ai costi del Call Center e
sottolinea che ritiene assurdo il solito stanziamento per i costi dell’ATO.
Il Presidente, conferma che per quanto concerne l’ATO, i costi sono previsti dalla
convenzione istitutiva e il Consorzio non può esimersi dal pagamento, mentre per quanto
concerne il Call center, informa in merito al recupero dell’80% dei costi tramite rifatturazione
all’ATI Sea-Docks Lanterna.
Il Sindaco di Chiusa Pesio desidera un chiarimento rispetto alla conferenza d’ambito a cui
dovrebbero partecipare i Sindaci, in particolare si chiede se non dovrebbero intervenire anche
dei tecnici con competenze specifiche ritenendo necessario definire bene il livello di
competenza utile per non avere un approccio condizionato da visioni non completamente
integrate.
L’assessore Tassone chiede informazioni relative al bando di appalto in scadenza per il lotto
di cui fa parte il Comune di Peveragno, domandando se sarà sempre il CEC a bandirlo e chi
sarà il soggetto ad interfacciarsi con tutti gli enti come per esempio i consorzi Conai.
Il Sindaco Bussi di Chiusa Pesio domanda se le decisioni che andrà a prendere la conferenza
d’ambito saranno vincolanti per tutti i Comuni.
Il Presidente Lanzavecchia ricorda che la legge regionale riporta che “il parere espresso
dall’assemblea dei sindaci sarà vincolante per la conferenza” e quindi che la legge prevede la
competenza delle decisioni in capo ai politici.
Si dà atto che entra in aula Diego Rosso, il rappresentante del Comune di Cervasca, con una
quota di partecipazione del 2,9%.
Sono quindi presenti in aula n. 25 membri dell’Assemblea con una quota di partecipazione del
88,4%.
Continua il Presidente Lanzavecchia, rispondendo all’assessore Tassone che, per quanto
concerne gli appalti in scadenza, non è corretto che il CEC si svincoli e porterà avanti questo
appalto, fatto salvo eventuali modifiche che la conferenza imponesse; per quanto riguarda le
decisioni future bisognerà attendere ulteriori sviluppi.
Il Sindaco di Castelletto Stura chiede quando si prevede l’avvio del porta a porta.
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Il Presidente ricapitola la scaletta delle tempistiche previste e informa che si prevede che il
nuovo appalto possa decorrere dall’autunno e quindi il porta a porta, tenuto conto dei 6 mesi
di posticipo rispetto all’inizio del nuovo appalto, possa avere avvio nel mese di aprile 2014.
Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dell’Assemblea propone di procedere in merito
all'approvazione del Piano Programma, Bilancio Pluriennale di previsione e bilancio
preventivo per l'esercizio 2013, seppur consapevoli di tutte le incertezze presenti attualmente
nel settore.
L'ASSEMBLEA CONSORZIALE
Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento
proposto;
Visto il Piano Programma, il Bilancio Pluriennale ed il Bilancio di Previsione 2013, come
sopra richiamati;
Vista la deliberazione n° 4 del 26 maggio 2004 avente ad oggetto: ”C.E.C. – Gestione
economica-finanziaria e contabile - Criteri ed indirizzi - Approvazione.”;
Visto il D.P.R. 4/10/1986 n. 902, nonché il Decreto del Ministero del Tesoro del 26.04.1995,
pubblicato sulla G.U. n. 157 del 7/07/1995;
Presenti

n.

Astenuti
Votanti
Contrari
Favorevoli

n.
n.
n.
n.

25 membri dell'Assemblea, in rappresentanza dei Comuni di Aisone,
Bernezzo, Borgo S. Dalmazzo, Boves, Busca, Caraglio, Castelletto
Stura, Centallo, Cervasca, Chiusa Pesio, Cuneo, Dronero, Elva,
Margarita, Morozzo, Peveragno, Pianfei, Prazzo, Roaschia,
Roccabruna, Roccasparvera, Roccavione, Tarantasca, Vignolo,
Villar San Costanzo, con una quota del 88,4%,
0
25 in rappresentanza di 25 Comuni,
0
25 membri dell'Assemblea, in rappresentanza di 25 Comuni, con una
quota di partecipazione del 88,4%, con l’unanimità dei voti
favorevoli espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente
che ne proclama il risultato,

DELIBERA
1) Di approvare il piano programma triennale 2013-2015, bilancio pluriennale 2013-2015 e
bilancio di previsione aziendale 2013, allegati al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale;
2) Di approvare il seguente documento economico riassuntivo finale sul bilancio di
previsione 2013, il successivo programma degli investimenti per l'anno 2013 e la tabella
di ripartizione delle spese a carico degli enti consorziati;
3) Di approvare l’immediata esecutività della presente deliberazione.
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