N. 88 REGISTRO DELIBERAZIONI

CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE
Municipio di Cuneo - Via Roma n. 28
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Seduta del 04 SETTEMBRE 2013

Oggetto: Legge Regionale 24 maggio 2012, n. 7 "Disposizioni in materia
di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti".
Convenzione-tipo per l'istituzione delle conferenze d'ambito,
pubblicata su BUR del 3 gennaio 2013- Ricognizione Provincia
di Cuneo. Esame-approvazioneL'anno duemilatredici addì quattro del mese di settembre alle ore nove presso la
Sala delle riunioni degli uffici consortili siti in Cuneo - Via Schiaparelli 4/bis.

A seguito di avvisi regolarmente recapitati ai sensi dell'art. 20 punto 2 dello Statuto
del Consorzio di Bacino si è riunito il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
composto dai Signori:
1 – LANZAVECCHIA Livio- Presidente
2 – BOCCACCI Ugo- Vice-Presidente
3 – DHO Stefano- Consigliere
4 – MARINO Marco- Consigliere
Con l’assistenza del Segretario: Dott. Vittorio QUAGLIA Segretario del Consorzio.
Risulta assente il Consigliere di cui al n.ro: 4.
Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto indicato, iscritto all'ordine del
giorno.

Oggetto: Legge Regionale 24 maggio 2012, n. 7 "Disposizioni in materia di servizio
idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti". Convenzione-tipo per l'istituzione delle
conferenze d'ambito, pubblicata su BUR del 3 gennaio 2013- Ricognizione Provincia di
Cuneo. Esame-approvazione-

Premesso
Che con Legge Regionale 24 maggio 2012, n. 7 "Disposizioni in materia di servizio
idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti" nelle disposizioni transitorie e finali all’
Art. 14.(Norme transitorie) è stabilito che:
1. Entro un anno dalla data entrata in vigore della presente legge, le province e i comuni
di ciascun ambito territoriale ottimale stipulano la convenzione istitutiva della
conferenza d'ambito, sulla base della convenzione-tipo approvata dalla Giunta regionale.
La convenzione è approvata dalle province e dai comuni attraverso le assemblee delle
associazioni d’ambito e dei consorzi di bacino istituiti ai sensi degli articoli 11 e 12 della
l.r. 24/2002. La convenzione approvata è sottoscritta dai presidenti delle province e dai
presidenti delle associazioni d’ambito e dei consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002.
Entro centoventi giorni dalla data di stipulazione, la convenzione è ratificata dai
competenti organi comunali e provinciali.
2. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale,
previa diffida, provvede in sostituzione degli enti inadempienti……………omissis………
che con deliberazione n 61-5114 del 18.12.2012 la G.R. ha approvato i criteri e gli
indirizzi per la ricognizione di cui all’art. 14 della LR 7/2012;
che la Provincia di Cuneo con apposita nota ha richiesto di inviare via PEC le schede,
sulla situazione patrimoniale ed economica, debitamente compilate con i dati aggiornati
al 31.12.2012;
che gli uffici hanno provveduto in tal senso, riservandosi ulteriori verifiche ed
integrazioni nel corso della stesura degli inventari e dei bilanci a seguire.
Vista l’istruttoria del Servizio Amministrativo-Contabile sulla base della
quale viene redatta la presente deliberazione;
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 267 del 28 settembre 2000) ;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta.
Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al
provvedimento proposto ;
con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. di prendere atto della ricognizione effettuata dagli uffici consortili della situazione
patrimoniale ed economica, debitamente compilate con i dati aggiornati al
31.12.2012;

2.
3.

di riservarsi ogni ulteriore verifica ed integrazione definitiva in sede di
redazione del Bilancio di liquidazione.
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

SCHEMA DI RICOGNIZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE ED ECONOMICA
CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE- C.E.C.

Descrizione organo di governo
Sede legale
Indirizzo
Sede operativa
Numero di comuni consorziati
Numero abitanti RESIDENTI serviti dal Consorzio
Numero abitanti NON RESIDENTI serviti dal Consorzio
Numero componenti Assemblea
Nominativo Presidente Assemblea
Nominativo Presidente CDA
Numero componenti CDA
Nominativo componenti CDA
Numero Revisori dei conti
Nominativo Segretario

Cuneo
Via Roma 28
Via Schiaparelli 4 bis
54
164.137
54
Beretta Gian Paolo (sindaco Borgo San Dalmazzo)
Lanzavecchia Livio
4
Dho Stefano, Marino Marco, Boccacci Ugo
1 Signetti Stefania
Quaglia Vittorio

A) SITUAZIONE IMMOBILIARE E MOBILIARE
i) Consistenza del patrimonio immobiliare e mobiliare
Licenze d'uso software:
€
Sistema operativo Windows O.E.M. + windows office pack (11 pc e 3 portatili);
Symantec Endpoint Protection (13 licenze);
Avira (1 licenza – notebook);
Prometeo rifiuti (2 licenze);
OS1
Software TIA-TARES Exatio-front office
Exchange Server 2007;
Windows SharePoint Service 3.0;
Windows Server Update Services 3.0;
Windows Forefront Security for Exchange Server;
Windows Live OneCare for Server;
Integrazione con Office Live Small Business;
Log privacy experience XP;
Symantec Backup Exec 2012.

• Immobilizzazioni immateriali strumentali
(marchi, concessioni, licenze, autorizzazioni, tecnologie, domini e altri beni intangibili)

841

• Immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature ed ogni altro bene tecnico-strumentale)
• Terreni e fabbricati

• Terreni

- destinazione strumentale
- proprietà o altro diritto reale, o diritto di godimento esercitato (es. locazione, comodato)
- in caso di beni di terzi in godimento, indicare il relativo costo annuo
- presenza di vincoli gravanti sul bene (es. vincoli di destinazione)
- presenza di oneri e diritti di terzi (es. servitù)
- sussistenza di gravami (es. ipoteche, pignoramenti, sequestri)
- valore netto contabile del bene

Terreno relativo a circonvallazione di Borgo SD (Via Ambovo)
proprietà (Espropriato dalla Provincia - Non ancora volturato dalla stessa, quindi svalutato in sede di Bilancio dal CEC ma non ancora eliminato)
//
//
da perfezionare atto esproprio da parte della Provincia per circonvallazione Borgo
//
€
-

• Fabbricati

- destinazione strumentale
- proprietà o altro diritto reale, o diritto di godimento esercitato (es. locazione, comodato)
- in caso di beni in godimento di terzi, indicare il relativo costo annuo
- presenza di vincoli gravanti sul bene (es. vincoli di destinazione)
- presenza di oneri e diritti di terzi (es. servitù)
- sussistenza di gravami (es. ipoteche, pignoramenti, sequestri)
- anno di costruzione
- ultimi interventi rilevanti eseguiti
- valore netto contabile del bene

//
//
//
//
//
//
//
€

- succinta descrizione dei beni (eventualmente da raggruppare per macro-aree in base alla
destinazione strumentale)
- valore netto contabile dei beni

Cassoni scarrabili, cassonetti, mobili ufficio, pc, stampanti,
etc….
€
63.202

• Attrezzature, macchinari e altri beni mobili strumentali

• Immobilizzazioni concesse in locazione finanziaria
(anche se ricomprese nelle precedenti categorie)

• Beni mobili registrati

• Indicare per ciascun bene

- costo storico

-

- canone di locazione annuale
- debito residuo verso il locatore finanziario
- eventuali canoni scaduti

//
//
//
//

- succinta descrizione dei beni (eventualmente da raggruppare per macro-categorie in base alla
tipologie dei beni e alla destinazione strumentale)
- valore netto contabile dei beni

1 Automobile (ancora di proprietà) e 2 automezzi (venduti nel 2013 )
€
-

ii) Impianti (solo quelli ove l'ente possiede una partecipazione)
• Impianti

• Indicare per ciascun impianto

- comune
- tipologia
- proprietà (quota)
- soggetto titolare dell'autorizzazione
- società affidataria
- tipologia dell'affidamento (procedure evidenza pubblica,
affidamento "in house", affidamento a società a
partecipazione pubblico-privata)
- ente di governo titolare del contratto
- presenza di contratto di servizio
- scadenza del contratto
- ipotesi future/progetti di riconversione TMB
- capacità autorizzata
- potenzialità residue (in caso di discariche)
- tipi di rifiuti conferiti e tariffe di conferimento

//
//
//
//
//

//
//
//
//
//
//
//
//

iii) Partecipazioni (azioni o quote) detenute in società
• Partecipazioni (azioni o quote) detenute in società, indicare per ogni singola partecipazione

- ragione sociale della partecipata
- oggetto sociale
- capitale sociale della partecipata
- valore % della partecipazione su capitale sociale
- eventuale posizione di controllo non dovuta a
partecipazioni di maggioranza (ex. art 2359 c.c.)
- partecipazioni (azioni o quote) detenute dalla
partecipata in altre società
- risultati d'esercizio conseguiti dalla partecipata negli
ultimi tre esercizi
- valore nominale della partecipazione

//
//
//
//
//
//
//
€

-

iv) Crediti
• Crediti verso società partecipate
• Indicare per ciascun credito

- titolo del credito
- entità del credito (sia originaria che attuale)

//
//

- particolari condizioni oggettive della partecipata relativamente alla posizione di debito (es.
fallimento o altra procedura concorsuale)
- scadenza del credito
- credito in contenzioso
- eventuali garanzie che assistono il credito
- eventuali svalutazioni effettuate sul credito

//
//
//
//
//

• Crediti verso altre società che erogano il servizio
• Indicare per ciascun credito

• Crediti verso comuni
• Indicare per ciascun credito

• Crediti ceduti a terzi
• In caso di crediti oggetto di cessione

(anche se rientranti nelle precedenti categorie)

- titolo del credito vantato
- entità dei credito (sia originaria che attuale)
- particolari condizioni oggettive della società relativamente alla posizione di debito (es.
fallimento o altra procedura concorsuale)
- scadenza del credito
- credito in contenzioso
- eventuali garanzie che assistono il credito
- eventuali svalutazioni effettuate sul credito (da indicare rispetto all'importo originario)

Crediti commerciali (fatture a Consorzi Conai, aziende e privati )
€
388.583

- titolo del credito vantato
- entità dei credito (sia originaria che attuale)
- particolari condizioni oggettive della società relativamente alla posizione di debito (es.
fallimento o altra procedura concorsuale)
- scadenza del credito
- credito in contenzioso
- eventuali garanzie che assistono il credito
- eventuali svalutazioni effettuate sul credito (da indicare rispetto all'importo originario)

Fatture Tariffa di Igiene Ambientale
€ 1.079.483

- titolo del credito
- entità dei credito (sia originaria che attuale)
- scadenza del credito (se già intervenuta, indicare i giorni di effettiva scadenza)
- credito in contenzioso
- eventuali svalutazioni effettuate sul credito (da indicare rispetto all'importo originario)

Crediti commerciali (fatture / fatture da emettere)
€ 2.903.517
Crediti scaduti - quasi tutti già incassati alla data odierna
//
//

- elementi identificativi del credito
- cessionario
- importo della cessione
- eventuale perdita sul credito ceduto

//
//
//
//

Fallimento SEA - credito al 31/12/2012 di € 44.167 ( trattenuti da pagamento a fornitore fallito nel 2013)
Crediti scaduti - quasi tutti già incassati alla data odierna
//
//
€
42.540

Scaduti entro fine 2012
//
//
€
607.472

v) Debiti
• Debiti verso società partecipate
• Indicare per ciascun debito

- titolo del debito assunto
- entità dei debito attuale
- scadenza del debito (se già intervenuta, indicare l'eventuale
messa in mora)
- debito in contenzioso
- eventuali garanzie rilasciate

//
//

- titolo del debito assunto
- entità dei debito
- scadenza del debito (se già intervenuta, indicare l'eventuale
messa in mora)
- debito in contenzioso
- eventuali garanzie rilasciate

Debiti commerciali (fatture)
€

- titolo del debito assunto
- entità dei debito
- scadenza del debito (se già intervenuta, indicare l'eventuale
messa in mora)
- debito in contenzioso
- eventuali garanzie rilasciate

Debiti commerciali (fatture)
€

- titolo del debito assunto
- entità dei debito
- scadenza del debito (se già intervenuta, indicare l'eventuale
messa in mora)
- debito in contenzioso
- eventuali garanzie rilasciate

Debiti v/comuni soci per ripartizione fondo riserva
€
831.781

- titolo del debito assunto
- entità dei debito
- scadenza del debito (se già intervenuta, indicare l'eventuale
messa in mora)
- debito in contenzioso
- eventuali garanzie rilasciate

Debiti v/amministratori per indennità di carica (accantonamento)
€
47.884

• Indicare per ciascun debito

- titolo del debito assunto
- entità dei debito
- scadenza del debito (se già intervenuta, indicare l'eventuale
messa in mora)
- debito in contenzioso
- eventuali garanzie rilasciate

Debiti v/ Provincia di Cuneo per C.P. 5% su TIA
€
86.705
Da versare a Provincia in corrispondenza dei
relativi incassi dagli utenti
//
//

• Indicare per ciascun debito

- titolo del debito assunto
- entità dei debito
- scadenza del debito (se già intervenuta, indicare l'eventuale
messa in mora)
- debito in contenzioso
- eventuali garanzie rilasciate

Debiti vari verso terzi
€

- importo originario erogato
- destinazione delle risorse
N.B.: indicare, se presenti, ulteriori tipologie di prestito non
rientranti nella categoria “Mutui”, precisando le informazioni di
cui al punto che precede)
- ratei annuali
- importo delle rate residue
- eventuali rate scadute (con indicazione degli oneri maturati)
- eventuali garanzie prestate

//
//

//
//
//

• Debiti verso altre società che erogano il servizio
• Indicare per ciascun debito

3.789.455

Tutti debiti già scaduti e pagati alla data odierna
//
//

• Debiti verso comuni
• Indicare per ciascun debito

261.831

Entro anno 2013
//
//

• Altri Debiti
• Indicare per ciascun debito

• Indicare per ciascun debito

Entro anno 2013
//
//

//
//

Entro anno 2013
//
//

• Mutui
• Indicare per ogni singolo contratto di mutuo

vi) Anticipi di cassa percepiti

//
//
//
//
//

//

12.312

B) Situazione economica
• Costi: in relazione ai risultati dell'ultimo esercizio,
indicare

• Totale dei costi
• Totale dei costi complessivi sostenuti per il personale
• Spese annuali di conduzione dell'ATO e del Consorzio
(utenze, esclusi canoni di locazione, con indicazione delle
singole voci di spesa)
• Totale costo annuo relativo a contratti (con separata
indicazione dei costi relativi alle due macro-aree di cui al
successivo punto E)
• Altri costi rilevanti

• Ricavi/proventi/introiti: in relazione all'ultimo esercizio, indicare
• Totale dei ricavi/proventi/introiti
• Totale dei proventi CONAI
• Totale degli introiti derivanti da TIA e TARSU
• Altri ricavi

COSTI DELLA PRODUZIONE:

€

12.008.236

materie prime-sussidiarie di consumo e di merci

€

6.547

carburante autovetture
cassonetti
composter
per servizi
consulenze amministrative e legali
TIA - prestazioni servizi
' manut.autovetture
'canoni appalti raccolta e trasporto
spese inerenti la raccolta differenziata
compensi amministratori
viaggi e trasferte
manutenzione aree ecologiche
pubblicità
TIA - smaltimento Rsu presso ACSR
TIA - Costi da Comuni
TIA - Spese spedizione
spese postali
assistenza tecnica PC e software
energia elettrica
acqua
spese pulizia locali
spese telefoniche
call center
manutenzioni generiche
spese condominiali
spese di vigilanza
prestazioni varie di terzi (adeguamento centri di raccolta)
indennità revisori del conto
assicurazioni
altri costi del personale
costi agenzia interinale
spese di trasporto
costi da girare a Comuni
spese varie di produzione
costi per godimento beni di terzi
noleggi/affitti e concessioni governative
noleggi autovetture L.T.
costi per il personale
Salari e Stipendi
Oneri sociali
trattamento di fine rapporto
altri costi per il personale
comp.personale incaricato
oneri sociali personale incaricato
Tia - costi personale agenzia interinale
ammortamenti e svalutazioni
amm.immob.immateriali
amm.to software
amm.to altre immobilizzazioni immateriali
amm.to spese plurienn.Increm.Beni di Terzi
amm.to spese di ricerca,sviluppo e pubblicità
amm.to spese pluriennali manutenzione
amm.immob.materiali
amm.to piazzali e strade
amm.to impianti
amm.to attrezzature
amm.to mobilio
amm.to macchine ufficio-elaborat.
amm.to autovetture
altre svalutazioni delle immobilizz.

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.702
645
3.200
11.307.960
27.380
76.816
425
9.076.036
637.667
2.739
2.325
1.071
5.210
1.005.849
168.738
9.071
1.898
7.528
7.384
5.247
2.520
5.066
44.040
188
3.038
718
56.880
4.680
17.387
11.943
7.551
44
114.343
4.179
27.963
19.615
8.348
413.910
258.058
68.644
25.781
61.427
27.856
3.343
30.228
29.413
477
477

€

28.936

€
€
€

24.833
639
3.464

variazioni rimanenze
rimanenze iniziali
rimanenze finali
accantonamenti rischi
accantonamento fondo rischi controversie legali
altri accantonamenti
accantonamento fondo svalut.crediti
TIA - svalutazione rischi crediti
oneri diversi gestione
cancelleria e stampati
spese bolli vidimazioni certificati
tassa circolazione mezzi
quote associative
abbonamenti e pubblicazioni
spese di rappresentanza
costi vari non deducibili
multe, ammende, sanzioni
altre imposte
spese varie generali
spese risarcimento danni
spese di registrazione
Rimb. quote mutui Comuni
ribassi ed arrotondam. passivi
Funzionamento ATO
spese autostradali
spese varie di produzione
sopravvenienze passive ordinarie

€
€
-€

4.138
8.335
4.198

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

145.700
15.000
130.700
72.605
3.674
1.163
132
10.035
1.430
113
283
5
2.807
849
7.000
3.137
258
14
13.600
108
19
27.975

VALORE DELLA PRODUZIONE:
RICAVI
vendite e prestazioni
TIA -ricavi su servizio a tariffa
TIA - risconti costi
TIA - risconti costi
ricavi servizi ripart.gestionale
ricavi su serv. Raccolta RSU
ricavi su noleggio cassoni (comuni+ditte)
ricavi derivanti da racc. diff. (compreso CONAI)
ricavi var e diversi (composter)
da copertura di costi sociali
VARIAZ. RIM.PRODOTTI
rimanenze iniziali merci
rimanenze finali merci
VARIAZIONE LAVORI IN CORSO SU ORDIN.
INCREMENTI IMMOBILIZZ. X LAVORI INTERNI
ALTRI RICAVI E PROVENTI
diversi
ricavi rimborsi da terzi (noleggio camion+call center+varie)
ribassi ed arrot.attivi
risarcimento danni
sopravvenienze attive/insussistenze passive ordinarie
aggio su rivers. C.P.
corrispettivi
contributi in conto esercizio
contributi statali e regionali

€
€

12.124.077
11.991.232

€
€
-€
€
€
€
€
€

3.107.182
86.490
144.153
113.585
7.648.028
37.870
1.134.893
7.338

€

-

€
€
€
€
€
€
€

132.845
132.845
110.644
29
1.960
19.800
413

€

-

€

43.922

C) Avanzo/Disavanzo di gestione
• Avanzo/disavanzo registrato nell' ultimo esercizio
- destinazioni vincolate dell'avanzo:

Fondo riserva legale e straordinaria

D) Situazione del personale al 31.12.2010
Situazione personale
numero

tipologia contratto

Dipendenti del Consorzio escluso il direttore

8

CCNL Federambiente
***

Dipendenti del Consorzio con funz. Amministrative/contabili

2

CCNL Federambiente Area Amministrativa

Dipendenti del Consorzio con funz. Tecniche (TI)

5

CCNL Federambiente Area Tecnica

inquadramento
contratto

Titolo di
studio

costo totale
annuo

n.1: 6° livello
par. A (part time diploma
32 ore sett.)
n.1: 4° livello
par. A
n.1: 7° livello
par. B
n.3: 5° livello
par. A
n.1: 5° livello
par. B

numero di
assunti dopo il scadenza tempo determinato
31/12/2010

Tempo
Tempo
indeterminato determinato
8

0

0

//

2

0

0

//

5

0

0

//

1

0

0

//

diploma
diploma
diploma
diploma

Dipendenti che si occupano della gestione della TIA-TARSU

Dipendenti con funzioni miste: procedure di gara, bandi, stesura
atti tecnici; gestione della TIA-TARSU,
Dettaglio direttore
Dipendenti da altre P.A.
Collaborazioni, consulenze, incarichi

1

CCNL Federambiente
Area TecnicoAmministrativa

n.1: 6° livello
laurea in
par. B (part time ingegneria
25 ore sett.)
Ambientale

No direttore
No
1

laurea

Segretario incaricato

1
*** in corso di trasformazione in CCNL per il personale delle Regioni e delle Autonomie Locali dal 12.12.2011 delibera CDA n 107 del 12.12.2011 sospesa in seguito previsione L.R. 7/2012 (art 14-c8)

Contratto di somministrazione
numero

2

tipologia contratto

inquadramento
contratto

Interinali

agenzia
Manpower

Interinali

agenzia
Manpower

costo

incarichi di
servizio dopo
il 31/12/2010

Tempo
Tempo
indeterminato determinato

scadenza
tempo
determinato
15/05/2012
cessati

2

1

Fine mandato Presidente (approvazione
Bilancio Consuntivo 2013)

E)

CONTRATTI STIPULATI PER L'ORDINARIA E STRAORDINARIA CONDUZIONE DELL'ENTE

N
1
2
3

TIPOLOGIA

OGGETTO DEL CONTRATTO

DENOMINAZIONE
AFFIDATARIO

AFFITTI

LOCAZIONE BOX AUTORIMESSE

TORRE BONADA SRL

AFFITTI

LOCAZIONE UFFICI

AL.DE.CO. SRL

PERIODO /SCAD.
01/01/2008 - 31/12/2013
1/12/1999-30/11/2011
1/11/2001-30/10/2011

4
5
6

AFFITTI
AFFITTI
AFFITTI
AFFITTI

LOCAZIONE UFFICI
NOLEGGIO FIORINO
NOLEGGIO PANDA
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE + COPIE

AL.DE.CO. SRL
NOLAUTO GENOVA SYSTEM SRL
NOLAUTO GENOVA SYSTEM SRL
GENERAL SYSTEM GSC SRL

7
8

SPESE GENERALI
SPESE GENERALI

PULIZIA UFFICI
BUONI PASTO

PULISERVICE - GIORDANA ADRIANO
31/12/2013
DAY RISTOSERVICE
01/01/2013 - 31/12/2013

9

SERVIZI

SERVIZIO DI CONTO CORRENTE BANCARIO
CRS SAVOGLIANO
TESORERIA

ASSICURAZIONE

ASSICURAZIONE

11

CONSULENZE
AMMINISTRATIVE

CONSULENZE AMMINISTRATIVE E PERS.
CUGNASCO MASSIMO

12
13
14

SPESE GENERALI
SPESE GENERALI
SPESE GENERALI

FORMAZIONE SICUREZZA
CONTROLLO ESTINTORI
VIGILANZA UFFICI

15
16

SERVIZI
SERVIZI

MANUTENZIONE INFORMATICA
INFORMATICA SYSTEM SRL
LICENZA PROGRAMMA INFORMATICO E
INFORMATICA
ASSISTENZA EDP S.R.L.

17

AGENZIA
INTERINALE

FORNITURA SERVIZI PERSONALE

MANPOWER SPA

18
19
20
21
22

UTENZE
UTENZE
UTENZE
UTENZE
UTENZE

TELEFONIA
ELETTRICITA'
ACQUA
TELEFONIA
TELEFONIA

TELECOM ITALIA SPA
ENEL ENERGIA SPA
ACDA
BT ITALIA
VODAFONE OMNITEL N.V.

10

31/05/2015
10/12/2016
31/12/2013

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO

2.500,00 AFFIDAMENTO DIRETTO
9.000,00 AFFIDAMENTO DIRETTO
7.000,00
3.750,00
4.750,00
3.000,00

AFFIDAMENTO DIRETTO
AFFIDAMENTO DIRETTO
AFFIDAMENTO DIRETTO
AFFIDAMENTO DIRETTO

3.000,00 PROCEDURA NEGOZIATA
9.000,00 PROCEDURA NEGOZIATA

DELIBERA

CIG

N. 80 DEL 24/10/2011 - CDA N. 1
DEL 24/01/2012
CDA N. 78 DEL 02/11/1999 - N. 80
DEL 24/10/2011
CDA N. 121 DEL 31/10/2001 - N. 80
DEL 24/10/2011
CDA N. 26 DEL 27/03/2013
Z0B01BBA9E
CDA N. 26 DEL 27/03/2013
Z4601BAB25
CDA N. 26 DEL 27/03/2013
ZC4095D3D2
CDA N. 26 DEL 27/03/2013
CDA N. 117 DEL 11/12/2012

ZCA095D570
Z45086358E

AFFIDAMENTO DIRETTO

AON SPA

A.P. PROGETTO AMBIENTE S.R.L.
CUNY FIRE SERVICE SRL
ALLSYSTEM SPA

€ GARA / AFFIDAMENTO
CORRISPETTIVO

20.000,00 AFFIDAMENTO DIRETTO

CDA N.42 DEL 12/10/2010 - CDA
N. 1 DEL 24/01/2012

AFFIDAMENTO DIRETTO

01/01/2013 - 31/12/2013
01/01/2013 - 31/12/2013

01/01/2013 - 31/12/2013

820,00
200,00 AFFIDAMENTO DIRETTO
1.000,00 AFFIDAMENTO DIRETTO

CDA 118 DEL 11/12/12
CDA N. 26 DEL 27/03/2013
CDA N. 39 del 21-03-2000

Z9B0984904
ZDD09EFBFF
ZAF095D40B

6.500,00 AFFIDAMENTO DIRETTO
2.810,00 AFFIDAMENTO DIRETTO

CDA N. 26 DEL 27/03/2013
CDA 33 DEL 27/03/13

Z7E09EFCDD

45.000,00 AFFIDAMENTO DIRETTO
4.500,00
7.000,00
2.000,00
1.500,00
1.000,00

E)

CONTRATTI STIPULATI PER LA REALIZZAZIONE, GESTIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI

N

TIPOLOGIA

1
SERVIZI

SERVIZI

SERVIZI

SERVIZI
SERVIZI
SERVIZI

SERVIZI

2
SERVIZI
SERVIZI
SERVIZI
SERVIZI

3
SERVIZI

SERVIZI
SERVIZI

4
5
6

OGGETTO
RACCOLTA RSU + RD + IGIENE
AMBIENTALE - CUNEO + 18 COMUNI
RACCOLTA RSU + RD + IGIENE
AMBIENTALE - CUNEO + 18 COMUNI
SUBAPPALTO 18+1 per gestione centri di
raccolta di Cuneo Madonna dell’Olmo,
Centallo e Caraglio
SUBAPPALTO 18+1 nettezza urbana
manuale presso i Comuni di Centallo e
Caraglio
SUBAPPALTO 18+1 custodia centro di
raccolta Madonna delle Grazie

DENOMINAZIONE AFFIDATARIO

ATI S.E.A. SRL DOCK'S LANTERNA

PERIODO /SCAD.
01/01/06-31/12/12
(PROROGA AL 30/06/13)

RACCOLTA RSU + RD + IGIENE
AMBIENTALE - VALLI GRANA E
MAIRA
RACCOLTA RSU + RD + IGIENE
AMBIENTALE - VALLI GRANA E
MAIRA
SUBAPPALTO RACCOLTA VALLE
GRANA
SUBAPPALTO MOVIMENTAZIONE
CASSONI E SVUOTAMENTO CAMPANE
VALLI GRANA E MAIRA

AFFIDAMENTO

GARA EUROPEA CON PROCEDURA
35.168.325,63 APERTA

DELIBERA

CDA N.33 DEL 26/10/2005

30/06/13 - 30-09-2013
DOCK'S LANTERNA

1.664.946,12 AFFIDAMENTO D'URGENZA

CDA 65 DEL 26/06/2013

COOPERATIVA COES

134.914,78

CDA N. 73 DEL 05/08/2013

COOPERATIVA SAN PAOLO

106.802,00

CDA N. 73 DEL 05/08/2013

35.178,00

CDA N. 48 DEL 16/05/2013

103.000,00 ANNUO

CDA N. 73 DEL 05/08/2013

393.500,00 ANNUO

CDA N. 73 DEL 05/08/2013

LA COMETA

SUBAPPALTO 18+1 svuotamento campane AMBIENTE SERVIZI SRL
SUBAPPALTO 18+1 movimentazione dei
cassoni scarrabili presso i centri di raccolta e
presso i grandi produttori
AMBIENTE SERVIZI SRL
RACCOLTA RSU + RD + IGIENE
AMBIENTALE VALLI GESSO PESIO E
VERMENAGNA
SUBAPPALTO VALLI GESSO PESIO E
VERMENAGNA
SUBAPPALTO VALLI GESSO PESIO E
VERMENAGNA
SUBAPPALTO VALLI GESSO PESIO E
VERMENAGNA

€ GARA / AFFIDAMENTO

01/04/2009 - 31/03/2014
AIMERI AMBIENTE SRL
ECOHABITAT
BRACOP
Roero Service

S.E.A. SRL

01/04/2009-31/03/2014
01/04/2009-31/03/2014
01/04/2009-31/03/2014

01/01/07-31/12/13 **
RISOLUZIONE
CONTRATTO AL 30-062013

GARA EUROPEA CON PROCEDURA
8.463.590,00 APERTA

CDA N.14 DEL 05/03/2009

102.761,00

CDA N. 46 DEL 11/11/2010 e 11 del 16-03-11

65.759,00

CDA N. 20 DEL 01/04/2009 e 11 del 16-03-11

SUBENTRA A BRACOP

CDA 47 del 10/05/13

1.043.700,00 GARA EUROPEA CON PROCEDURA APERTA
CDA N.37 DEL 18/10/2006

30/06/13 - 31-12-2013
DOCK'S LANTERNA
GALIASSO ANGELO

83.962,52 AFFIDAMENTO D'URGENZA
01/01/07-31/12/13

CDA 71 DEL 26/06/2013

49.920,00 ANNUO

CDA N. 74 DEL 05/08/2013

7.118,28 ANNUO

CDA N. 74 DEL 05/08/2013

01/01/07-31/12/13
AMBIENTE SERVIZI SRL

SERVIZI

RACCOLTA RSU + RD + IGIENE
AMBIENTALE VALLE STURA

DEMONTE SERVIZI SRL

SERVIZI

CUSTODIA A.E. DRONERO

IL LABORATORIO SOCIETA' COOP.

SERVIZI

SERVIZIO DERATTIZZAZIONE PRESSO
CENTRO DI RACCOLTA
DEGIOVANNI PIETRO - DE.D.I.S.

01/01/2008 - 31/12/2014
01/01/2013 - 31/12/2013
01/01/2013 - 31/12/2013

GARA EUROPEA CON PROCEDURA
1.949.997,00 APERTA

CDA N.34 DEL 04/10/2007

8.112,00 AFFIDAMENTO DIRETTO

CDA 116 DEL 11/12/12

2.700,00 AFFIDAMENTO DIRETTO

CDA 115 DEL 11/12/12

SERVIZI
SERVIZI

SERVIZIO RECUPERO FERRO
SERVIZIO RECUPERO FERRO

AMBIENTE SERVIZI SRL
FERVIVA ROTTAMI SRL

01/04/2012-30-03-13 +
proroga al 30/06/13
01/07/2013 - 31/12/2013

202.503,19 COTTIMO FIDUCIARIO
54.784,25 COTTIMO FIDUCIARIO

8

SERVIZI

SMALTIMENTO LEGNO

BRA SERVIZI SRL

01/07/2013 - 31/12/2013

54.511,94 COTTIMO FIDUCIARIO

CDA 57 DEL 2013

9

SERVIZI

SMALTIMENTO INERTI

TOMATIS GIACOMO

01/01/2013 - 31/12/2013

12.000,00 AFFIDAMENTO DIRETTO

CDA 9 DEL 2013

SERVIZI

SMALTIMENTO PNEUMATICI

AMBIENTE SERVIZI SRL

SERVIZI

SMALTIMENTO PERICOLOSI

AMAMBIENTE SRL

12

SERVIZI

SMALTIMENTO TELI AGRICOLI

GRANDAMBIENTE

13

SERVIZI

SMALTIMENTO TONER

REMACO S.R.L.

SERVIZI

SMALTIMENTO SCARTI SELEZIONE
CARTA CARTONE

ACSR SPA

7

10

11

14
15

CDA 26 DEL 02/04/2012
CDA 56 DEL 18/06/2013

01/07/2013 - 30/09/2013

COTTIMO FIDUCIARIO * GARA IN
5.000,00 CORSO

CDA N. 59 DEL 18/06/2013

01/07/2013 - 30/09/2013

COTTIMO FIDUCIARIO * GARA IN
14.500,00 CORSO

CDA N.58 Del 18/06/2013

6.000,00 AFFIDAMENTO DIRETTO
gratuito

01/01/2013-31/12/2013

AFFIDAMENTI OCCASIONALI

AFFIDAMENTO DIRETTO

01/01/2013-31/12/2013

28.000,00 DELIBERA 114/2012
DELIBERA ATO N 13 DEL 08-05-2008 280.800,00 DELIBERA CEC 32 DEL 27/03/2013
14.000,00

CARTAFIN SNC

01/01/2013 - 31/12/2013

60.000,00 CENTRO COMIECO-AFFID DIRETTO

CDA 113 DEL 11/12/13

COMETE

01/01/2013 - 31/12/2013

39.600,00

CDA N. 105 DEL 11/12/2012

01/01/2013-31/12/2013

CDA N. 114/2012

16

SERVIZI
SERVIZI

SELEZIONE E PRESSATURA PLASTICA ACSR SPA
SMALT. SCARTI PILE-MEDICINALI
ACSR SPA

17

SERVIZI

SELEZIONE CARTA E CARTONE

18

SERVIZI

CALL CENTER

19

SERVIZI

LOCAZIONE BAGNI CHIMICI E LAVAMANI
SEBACH S.r.l.

29/03/2013 - 20/11/2013

6.651,04 AFFIDAMENTO DIRETTO

CDA N. 42 DEL 16/04/2013

20

SERVIZI

SOFTWARE

EXATIO SRL

01/01/2013-31/12/2013

4.020,00 AFFIDAMENTO DIRETTO

CDA N. 14 DEL 19/02/2013

21

SERVIZI

SERVIZI TIA-TARES

EXATIO SRL

01/01/2013-31/12/2013

5.000,00 AFFIDAMENTO DIRETTO

CDA N. 15 DEL 19/02/2013

SERVIZI

SOFTWARE

EXATIO SRL

4.020,00 AFFIDAMENTO DIRETTO

CDA N. 14 DEL 19/02/2013
CDA N. 2 DEL 24/01/2012 E CDA N. 16 DEL
14/02/2012

22
23

SERVIZI

RISCOSSIONE COATTIVA

GEC

01/01/2013-31/12/2013
SCADUTO IN CORSO DI
ESAME

AFFIDAMENTO DIRETTO

CDA N.32/2013
CDA N.119/2012 E 32/2013

F) CONTENZIOSI

CONTENZIOSI ATTIVI
NON PRESENTI
CONTENZIOSI PASSIVI
DATA

1

2

OGGETTO

ORDINE DIFESA

la Ditta Aimeri Ambiente S.r.l. ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte contro il Consorzio Ecologico Cuneese, Asti
servizi pubblici-ASP spa mandataria del costituendo ATI ASP spa-Tecknoservice srl- Torchio srl, Docks Lanterna SpA- Genova - mandataria del
costituendo ATI Docks Lanterna SpA -Ideal Service Soc.Coop – Pasian di Prato (UD) , per l’annullamento - previa sospensione degli atti e provvedimenti
impugnati inerenti alla aggiudicazione del servizio di Raccolta, trasporto e conferimento Rifiuti solidi urbani ed assimilati ed altri servizi di igiene
17/06/2013 ambientale - Lotto unico - Pianura (18 Comuni + Capoluogo), per il prezzo di € 67.400.456,16 effettuata con deliberazione n. 66 del 26 giugno 2013
TAR
in data 23 luglio la Ditta Aimeri Ambiente S.r.l. ha presentato un nuovo ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, contro il Consorzio
Ecologico Cuneese, oltre che nei confronti della ditta Asti Servizi Pubblici – ASP S.p.a. in proprio e quale mandataria del costituendo raggruppamento ATI
ASP S.p.a. Teknoservice S.r.l. – Torchio S.r.l. e la ditta Docks Lanterna S.p.a., in proprio e quale mandataria del costituendo raggruppamento ATI Docks
Lanterna S.p.a. - Ideal Service Soc.Coop., aggiungendo motivi al ricorso
EXTRA GIUDIZIALI
Sentenza di fallimento del Tribunale ordinario di Torino, Sezione civile fallimentare, del 21 marzo 2013 depositata il 29 marzo 2013 (fallimento n. 116/13), a
carico della Ditta Sea srl

DELIBERA

Studio Montanaro (TO)
Cda 68 del 26/06/2013

Avv Tortonese

Cda 84 del 05/08/13

G) Situazione relative a TIA e TARSU al 31.12.2012 e situazione relativa al CONAI
- Numero comuni soggetti a TIA
- Soggetto che riscuote la TIA o la TARSU
- Crediti TARSU o TIA ancora da riscuotere
- Crediti TARSU o TIA ancora da emettere da comuni
- Soggetto che gestisce gli introiti del CONAI
- Ammontare crediti CONAI

Comuni di Busca, Caraglio, Centallo e Peveragno
4
CEC ordinario e GEC coattivo
-

CEC
//

1.254.236
174.753

H) Altre informazioni
• Quote di partecipazione del Consorzio nell'ATO
• Contributo comune per funzionamento Consorzio (€/ab)
• Contributo comune per funzionamento Ato (€/ab)
• Accantonamento a “Fondo gestione postmortem discarica” (ex. Art. 14 D.lgs.
36/2003)

I) Descrizione e motivazione dei rapporti giuridici non trasferibili

• Altre informazioni ritenute rilevanti circa le gestioni esistenti

272/1000
€ 138.013 importo anno 2012 versato dai 54 Comuni al CEC ( Il CEC fino al 2012 introitava i contributi CONAI direttamente senza rigirarli ai Comuni)
€ 13.600 importo annuo 2012 versato all'ATO già compreso come quota parte del contributo comunale per i 54 Comuni per il funzionamento del CEC

No discarica

