N. 2 REGISTRO DELIBERAZIONI

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA ASSEMBLEA CONSORZIALE
Seduta del 18 MAGGIO 2017

OGGETTO: Bilancio di Esercizio al 31/12/2016 e relazione del Revisore dei
Conti – Esame - Approvazione
L'anno duemiladiciassette addì diciotto del mese di maggio alle ore 17,00 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
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
-------TROCELLO Pietro
-------BUSCIGLIO Lorenzo
-------BERETTA Gian Paolo
RAVERA Matteo
PERUCCA Giuseppe
-------SERRA Martina
------GANDOLFO Cristina
--------------CHIAVASSA Giuseppe
MASSA Ivana
BUSSI Sergio
DALMASSO Davide
-----------------------------------VELLONE Vanna
----------------------

%
0
0,2
0
1,9
0
7,5
6,1
6,1
0
4,2
0
0,8
0
0
4,1
2,9
2,3
33,6
0
0
0
0
0
1,0
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
----------------------------FISSORE Mauro
-------ANFOSSI Stefano
--------------MARTINO Renato
--------------Dalmasso Mario Giorgio
-------ERCOLANO Massimo
AVENA Germana
--------------ROVERA Paolo
ARMANDO Giancarlo
--------------------------------------------------

%

TOTALE

78,5

0
0
0
0
1,3
0
1,3
0
0
0,1
0
0
1,5
0
0,4
1,8
0
0
0,1
1,3
0
0
0
0
0
0
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. Pietro PANDIANI.
Sono anche presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione i Sig.ri Quiriti Pier Giacomo, ORO Felice e
GALFRE’ Domenico.

OGGETTO: Bilancio di Esercizio al 31/12/2016 e relazione del Revisore dei Conti –
Esame - Approvazione.

Il Presidente dell’Assemblea introduce il Bilancio oggetto di approvazione e ringrazia il
Cda ed il personale del CEC per il lavoro effettuato, quindi cede la parola al Presidente
del Consiglio d’Amministrazione che, in sintesi, chiarisce quanto segue.

Viene presentato lo schema di bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016 del Consorzio
Ecologico Cuneese, approvato in tale veste dal Consiglio di amministrazione con
deliberazione n. 08 del 28/04/2017 e consistente nella Relazione sulla gestione illustrativa
dell'attività svolta, nel Bilancio di chiusura, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto
Economico e dalla Nota Integrativa, predisposti a norma del codice civile, in ottemperanza
all'art. 42 del D.P.R. 4\10\1986 n. 902.
Il Bilancio è stato integrato dalla Relazione del Revisore dei Conti, cui è stato
preventivamente presentato, ai sensi dello stesso art. 42 del D.P.R. n. 902/1986.
La documentazione, disponibile per la consultazione presso gli uffici consortili, è stata
altresì inviata ai Sindaci dei Comuni Consorziati tramite posta elettronica in data 11
maggio 2017.
Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione riassume le motivazioni che hanno
portato a risultati migliorativi rispetto al bilancio previsionale, dettagliando sia i risparmi
delle spese di funzionamento che i maggiori utili sulla raccolta differenziata.

Al termine dell’esposizione, il Presidente dell’Assemblea dichiara aperta la discussione.
Il sindaco del Comune di Roccavione, sig.ra Germana Avena, si associa al plauso ed ai
ringraziamenti del Presidente dell’Assemblea e chiede conferma sulle modalità di
ripartizione ai Comuni dei 770.000 € di margine RD (vedi tabella allegata al bilancio); la
sig.ra Avena chiede inoltre ragguagli in merito a quanto riportato nella relazione sulla
gestione relativamente agli ispettori ambientali.
Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione, ricorda che ci si è dotati di ispettori
ambientali interni al Consorzio ed esterni, delle ditte Docks Lanterna Spa e Ideal Service, i
comuni interessati ad avvalersi degli ispettori legittimati devono procedere con la nomina
degli stessi; il Presidente ricorda comunque le criticità che relative alle multe che vengono
effettuate a seguito delle verifiche degli ispettori, che spesso vengono annullate dal
giudice di pace per mancanza di prove certe e che comunque il tasso del non riscosso dai
trasgressori è abbastanza elevato.
Il sindaco Avena propone di richiedere alla Provincia l'elenco dei nominativi delle guardie
ecologiche e di valutare l’opportunità per i Comuni, in coordinamento con il Consorzio, di
avvalersi delle stesse in quanto avrebbero la possibilità di essere maggiormente presenti
sul territorio; allo stesso tempo, ritiene utile pianificare, come da intenzioni già espresse da
numerosi Comuni, il posizionamento di “telecamere-trappole fotografiche” sul territorio
comunale, a seguito di richiesta motivata presso la procura, per ragioni di reato
ambientale.

La dott.ssa Testa, responsabile tecnico del Consorzio, ricorda che già nel 2009 il CEC
era quasi addivenuta alla stipula di una convenzione con la Provincia (dietro
corresponsione di rimborso spese) per l'utilizzo delle guardie ecologiche; si tenne altresì
un corso alle guardie ecologiche sulle modalità di raccolta esistenti sul territorio; il
processo si interruppe a causa dell’ipotetico assorbimento del CEC da parte della
Provincia per effetto della nuova legge regionale, ad oggi ancora in corso di modifica.
Il sindaco del Comune di Centallo, sig. Chiavassa, informa che l’esperienza fatta nel suo
Comune con le guardie ecologiche non ha dato risultati apprezzabili; dati migliori sono
emersi con un progetto specifico realizzato con i vigili urbani.
Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione, relativamente al posizionamento delle
telecamere, ricorda che i relativi problemi legati alla privacy non sono pochi, per questo
motivo, ad oggi, il Consorzio ha potuto procedere solamente all’installazione presso le
aree ecologiche.
L’assessore del Comune di Cuneo, avv. Dalmasso, comunica che nel suo Comune, in
alcuni casi, si è proceduto al posizionamento di “telecamere-trappole fotografiche”, che
raramente hanno dato i risultati sperati in quanto, spesso l’abbandono dei rifiuti viene
effettuato “a piedi” e pertanto, senza una targa a cui fare riferimento, non è possibile
procedere all’identificazione dei soggetti. L’assessore coglie inoltre l’occasione per
ringraziare tutto lo staff del CEC per il grande lavoro intrapreso in questi 5 anni e portato
favorevolmente a termine.
Il Sindaco del Comune di Morozzo, si associa ai ringraziamenti al Consorzio e, nella sua
qualità di nuovo utente del centro di raccolta, esprime il suo soddisfacimento per la
gestione.
Il Sindaco del Comune di Beinette, chiede maggiori delucidazioni sulla gestione
operativa degli ispettori ambientali.
Simona Testa, informa che le modalità possono essere differenti, a seconda degli accordi
stipulati con i diversi Comuni; attualmente, fatta eccezione per il Comune di Cuneo, tutti gli
ispettori ambientali effettuano la rilevazione della trasgressione con successiva
trasmissione dell'accertamento al corpo di polizia municipale che provvede ad emettere il
verbale per conto del Comune. Per il comune di Cuneo, invece, il CEC emette
direttamente il verbale, mediante il programma informatico della Polizia Municipale
Il Sindaco del Comune di Beinette, sottolinea la necessità, per il prossimo appalto, di
tener conto anche dei costi di controllo del territorio, che attualmente viene svolto dal
personale del Comune.
Il Sindaco del Comune di Chiusa Pesio richiede informazioni in merito alla ripartizione
del margine RD (tabella allegata al Bilancio) e la dott.ssa Testa ricorda che i costi e ricavi
della differenziata vengono ripartiti in base ai quantitativi specifici dei singolo Comune
mentre i costi di funzionamento del Consorzio, in base alle percentuali di partecipazione.
Simona Testa, coglie l’occasione per informare l’assemblea in merito al recente DM 26
maggio 2016 che definisce le linee guida sul calcolo della percentuale di raccolta
differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati inserendo, oltre ad altre frazioni di rifiuti, anche il
quantitativo dei rifiuti avviati a compostaggio domestico, non domestico e di comunità,
fermo restando che di esso ne sia garantita la tracciabilità ed il controllo mediante
l'istituzione a livello comunale di un Albo Compostatori.

Esaurita la discussione, il Presidente dell’Assemblea propone di procedere
all’approvazione del Bilancio di chiusura dell'esercizio 2016, nei termini proposti dal
Consiglio d’ Amministrazione;
Mette quindi in votazione il Bilancio d’esercizio al 31/12/2016.

L'ASSEMBLEA CONSORZIALE

Udita la relazione del Presidente del Consiglio d’Amministrazione;
Dato atto che non esistono debiti fuori bilancio;
Vista la relazione favorevolmente resa dal Revisore del conto in data 8/5/2017;
Rilevato che si verifica un utile di esercizio di € 20.485 il quale, ai sensi dell'art. 43 del
D.P.R. 902/1986, è destinabile al Fondo di Riserva Legale per la quota normativamente
prevista e al Fondo di Riserva Straordinaria per la rimanente parte;

Visto il Decreto del Ministero del Tesoro 26.04.1995;
Visto il parere favorevolmente espresso da parte del Segretario, dr. Pietro Pandiani, ai
sensi dell’art. 49, comma 1°, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sotto il profilo
tecnico, quale responsabile reggente del del servizio contabilità;

Presenti

n.

Astenuti
Votanti
Contrari
Favorevoli

n.
n.
n.
n.

20 Membri dell'Assemblea, in rappresentanza dei Comuni di Aisone,
Beinette, Borgo San Dalmazzo, Boves, Busca, Caraglio, Castelletto
Stura, Centallo, Cervasca, Chiusa Pesio, Cuneo, Limone Piemonte,
Morozzo, Pianfei, Prazzo, Robilante, Roccasparvera, Roccavione,
Stroppo e Tarantasca con una quota del 78,5%,
0
20 in rappresentanza di 20 Comuni,
0
20 membri dell'Assemblea, in rappresentanza di 20 Comuni, con una
quota di partecipazione del 78,5%, 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 Bilancio di chiusura dell'Esercizio 2016, composto da Stato
Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, nonché dalla Relazione sulla
Gestione e fatta propria dal Consiglio d’Amministrazione e dalla relazione del Revisore
dei Conti, documenti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale e con le seguenti risultanze riepilogative finali:

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
Immobilizzazioni
Attivo circolante
Ratei e risconti
TOTALE ATTIVITA’
PASSIVO
Patrimonio netto
Fondi e rischi
Trattamento di fine rapporto lavoro
Debiti
Ratei e risconti
TOTALE PASSIVITA’
CONTO ECONOMICO
Valore della produzione
Costi della produzione
Differenza tra valore e costo della produzione
Proventi ed oneri finanziari
Risultato ante imposte
Imposte sul reddito d’esercizio
Utile d'esercizio

EURO
9.274
5.460.638
2.481
5.472.393
666.977
125.345
193.290
4.437.497
49.284
5.472.393
EURO
15.562.371
-15.523.065
39.306
-2.112
37.194
-16.709
20.485

2. Di destinare l’utile di esercizio di € 20.485, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 902/1986, al
Fondo di Riserva Legale per la quota normativamente prevista e al Fondo di Riserva
Straordinaria per la rimanente parte.

Successivamente, con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente
risultato, favorevoli all’unanimità, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi 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.
________________________________________________________________________

