N. 8 REGISTRO DELIBERAZIONI

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA ASSEMBLEA CONSORZIALE
Seduta del 19 DICEMBRE 2019

OGGETTO: Approvazione del Piano Programma, Bilancio Pluriennale 20202022 e Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020.
L'anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di dicembre alle ore 16,45 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
ordinaria, 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
GUERRINI GianPiero
DEGIOANNI Mario Felice
--------------BONO Lorenzo
BERETTA Gian Paolo
PAOLETTI Maurizio
BRESSI Diego
-------FALCO Paola
------DACOMO Alessandro
--------------PANERO Antonio
MARTINI Nadia
FERRERO Margherita
DALMASSO Davide
VERA Attilio
ARNAUDO Giovanni
--------------------------------------------------

%
0,1
0,2
0
0
2,2
7,5
6,1
6,1
0
4,2
0
0,8
0
0
4,1
2,9
2,3
33,6
1,3
4,5
0
0
0
0
0
0
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
-------MASERA Tommaso
CERUTTI Giancarlo
---------------

%

--------------GIVERSO Angelo Pietro

0
0,4
0,1
0
0
0
0
0
0,2
0
0
0
0
1,0
0,4
1,8
0,1
0,3
0
1,3
0
0,5
0
0
0
0
0,4

TOTALE

82,4

--------------GIORDANO Ivano
----------------------------GIANTI Massimo
DRAPERI Massimo
AVENA Germana
BUBBIO Carlo
PIASCO Mario
-------ARMANDO Giancarlo
-------FERRERI Gualtiero
--------

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. Pietro PANDIANI.
Sono anche presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione i Sigg.ri Quiriti Pier Giacomo, Oro Felice e
Galfré Domenico.

OGGETTO: Approvazione Piano Programma, Bilancio Pluriennale 2020-2022 e Bilancio di
Previsione per l'esercizio 2020.

Il Presidente dell’Assemblea introduce il Bilancio oggetto di approvazione e cede la parola al
Presidente del Consiglio d’Amministrazione che, in sintesi, chiarisce quanto segue:

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, conseguendone, da un lato, la costituzione per scissione di una
nuova società per azioni denominata ACSR S.p.A. e, dall’altro, la 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;
L’Assemblea con propria deliberazione n. 4 del 26/05/2004 e per le motivazioni ivi indicate, ha
operato, motivatamente, la scelta di adottare un bilancio di tipo economico, in analogia con gli
omologhi Consorzi Unici di Bacino istituiti a seguito della già citata legge regionale 24/2002;
In ottemperanza alle disposizioni suddette il Consiglio d'Amministrazione, con deliberazione n.
22 del 26/11/2019, ha predisposto il piano programma triennale 2020-2022, il bilancio
pluriennale 2020-2022 ed il bilancio di previsione consortile 2020, 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 per l'esame di competenza tramite posta elettronica in data 16 dicembre u.s.;
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;
Infine il bilancio preventivo per l'esercizio 2020 riporta lo stato patrimoniale a rilievo delle
consistenze del patrimonio attivo e passivo al 31/12/2020, 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;
Legge, infine, i dati finali del Bilancio di Previsione 2020, così riassumibili:
CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2020
a) Valore della Produzione
b) Costo della produzione

Euro
Euro

16.401.993
-16.394.293

DIFFERENZA

Euro

7.700

c) Proventi e oneri finanziari
Imposte
UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO

Euro
Euro
Euro

-500
-7.200
0
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Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione, invitato dal Presidente dell’Assemblea, illustra
i dati più significativi del bilancio di previsione 2020 rapportandoli con voci di spesa e di entrata
analoghe ricavabili dal preconsuntivo 2019, al fine di poter sottolineare e motivare i casi di
scostamento. Principalmente sottolinea il calo dei cespiti di entrata derivanti dalla vendita dei
materiali ricavati dalla raccolta differenziata. E ciò per un crollo del mercato di tali materiali e
dei relativi listini, imputabile ad un’offerta che comincia ad essere eccedentaria ed alla sempre
maggior contrarietà di alcuni mercati esteri (p.es. cinese) al ritiro di materiali in forma grezza e
non selezionata.
Questa situazione comporta una riduzione dell’utile di esercizio, considerando che i costi del
ciclo di raccolta, trasporto, trattamento e recupero/smaltimento dei principali materiali raccolti in
maniera differenziata – di per sé piuttosto onerosi - non possono essere compressi.
Sottolinea come sul fronte delle spese il bilancio si mantenga invariato, ad eccezione di qualche
voce di spesa aggiuntiva “una tantum” imposta da esigenze non eludibili; la principale consiste
nel supporto tecnico-consulenziale – richiesto congiuntamente agli altri tre analoghi Consorzi
della Provincia di Cuneo – al fine poter ricavare ed elaborare tutti i dati richiesti dalla nuova
Agenzia regolatrice delle tariffe inerenti la gestione dei rifiuti (ARERA). Della nuova Agenzia
illustra sommariamente i compiti, le competenze e le ricadute future in termini gestionali.
Si dà atto che nel corso della relazione del Presidente del Consiglio d‘ Amministrazione entra in
aula il Sindaco del Comune di Beinette.
Al termine dell’esposizione, il Presidente dell’Assemblea dichiara aperta la discussione.
Il Sindaco del Comune di Beinette chiede se sia possibile rivedere le modalità di raccolta in
funzione del prossimo appalto.
Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione, in risposta, rammenta la scadenza dell’appalto
relativo a Cuneo + 18 Comuni alla data del 31 dicembre 2020; informa in proposito che è
intenzione del Consiglio d’Amministrazione procedere ad un affidamento, con una gara ad
evidenza pubblica, per due anni, affinché – al termine del biennio – risultino allineate le
scadenze di tutti i lotti dei servizi dell’intero ambito, e possa così precedersi ad un unico appalto
per tutti i 54 Comuni. In tal modo potranno ricavarsi economie di esercizio, economie di
procedure di gara e non risulteranno più problematicità per gli affidamenti dei servizi a favore
delle aree montane meno abitate e più distanti.
La dott.ssa Simona Testa, responsabile dei servizi tecnici del Consorzio, interviene per precisare
che, in merito all’appalto biennale del lotto 18+1, sono già stati presi degli appuntamenti per
verificare le eventuali modifiche da apportare ai servizi vigenti, che comunque non potranno
discostarsi in modo radicale, tenuto necessariamente conto degli obiettivi di raccolta
differenziata e di effettivo riciclaggio, così come previsto dalla legislazione europea, nazionale e
regionale ed ora anche dalla regolazione del MTR (Metodo Tariffario Rifiuti) da parte di
ARERA. A proposito dei citati adempimenti richiesti da ARERA, verrà inviata nei prossimi
giorni una comunicazione a tutti i Comuni per la richiesta dati, da fornire entro il 7 gennaio
2020, relativa ai costi che gli stessi sostengono per la gestione dei rifiuti; seguirà, l’incontro
dell’8 gennaio 2020, già comunicato, presso il salone d’Onore del Comune di Cuneo, nel corso
del quale la ditta affidataria dell’incarico per l’elaborazione dei nuovi MTR, spiegherà nel
dettaglio la loro conformazione.
Il Sindaco del Comune di Beinette chiede se, con l’adozione dell’appalto unificato da avviarsi
nel 2023 per la totalità dei comuni del bacino, il beneficio che ne trarranno i piccoli comuni
montani, non venga a penalizzare i comuni di media dimensione.
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Il Presidente Quiriti rassicura che non ci saranno soggetti penalizzati.
Non essendovi altri interventi, il Presidente dell’Assemblea propone di procedere al voto per
l'approvazione del piano programma, del bilancio pluriennale di previsione e del bilancio
preventivo per l'esercizio 2020.

L'ASSEMBLEA CONSORZIALE
Udita la relazione ed i termini della discussione e convenendo con le argomentazioni addotte in
ordine al provvedimento proposto;
Visto il Piano Programma, il Bilancio Pluriennale ed il Bilancio di Previsione 2020, 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;
Visto gli artt. 13, comma 1°, 25 e 28 dello Statuto consortile;
Vista la relazione favorevolmente resa da parte del Revisore del conto in data 17/12/2019;
Visto il parere favorevole sotto il profilo tecnico e contabile espresso da parte del Segretario, in
mancanza di funzionario di ragioneria, ai sensi ai sensi dell’art. 183, comma 7, e dell’art. 49,
comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente esito:
Presenti

n.

Astenuti
Votanti
Contrari
Favorevoli

n.
n.
n.
n.

26 Membri dell'Assemblea, in rappresentanza dei Comuni di Acceglio,
Aisone, Beinette, Bernezzo, Borgo S. Dalmazzo, Boves, Busca,
Caraglio, Castelletto Stura, Centallo, Cervasca, Chiusa Pesio, Cuneo,
Demonte, Dronero, Montanera, Montemale, Pradleves, Roccabruna,
Roccasparvera, Roccavione, Sambuco, San Damiano Macra,
Tarantasca, Valgrana, Vinadio, con una quota del 84,3 %,
0
26 in rappresentanza di 26 Comuni;
0
26 Membri dell'Assemblea, in rappresentanza di 26 Comuni, con una quota
di partecipazione del 84,3 %, con la maggioranza 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 2020-2022, il bilancio pluriennale 2020-2022 e il
bilancio di previsione aziendale 2020, allegati al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale.
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Successivamente, ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 134 del T.U.
delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, per motivi di urgenza
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Verbale fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to digitalmente
Gian Paolo BERETTA

IL SEGRETARIO
F.to digitalmente
Pietro PANDIANI
___________________________________________________________________

