N. 8 REGISTRO DELIBERAZIONI

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA ASSEMBLEA CONSORZIALE
Seduta del 28 DICEMBRE 2021

OGGETTO: Approvazione Piano Programma, Bilancio Pluriennale 20222024 e Bilancio di Previsione per l'esercizio 2022.
L'anno duemilaventuno addì ventotto del mese di dicembre alle ore 16,00 nella sala giunta 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 in videoconferenza, come consentito dall’art. 106, comma 2°, del decreto
legge 17 marzo 2020, n. 18, 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 Sig.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
0,1
0,1
2,1
2,5
7,6
6,0
6,2
0,1
4,1
0,1
0,8
0,1
0,1
4,3
3,1
2,2
33,6
1,2
4,3
0,1
0,5
0,4
0,9
0,1
0,9
0,1

Sindaco/Delegato
-----------------------------------BERNARDI Giuseppe
PAOLETTI Maurizio
BRESSI Diego
-------FALCO Paola
-----------------------------------MARTINI Nadia
-------DALMASSO Davide
-------GIORDANO Carlo
--------------LORIS Emanuel
-----------------------------

%
0
0
0
0
0
7,6
6,0
6,2
0
4,1
0
0
0
0
0
3,1
0
33,6
0
4,3
0
0
0,4
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

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

Sindaco/Delegato
--------------DAO Albino
------------------------------------

%

-------FERRERI Gualtiero
-------DALMASSO Gian Piero
----------------------

0
0
0,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,1
0
0
0
0
0,5
0
0,7
0
0
0

TOTALE

66,7

-------------------------------------------------BUBBIO Carlo
---------------

Assume la Presidenza il Sig. BERNARDI Giuseppe, Assessore delegato del Comune di Borgo San
Dalmazzo, collegato in videoconferenza, e con l’assistenza del Segretario del Consorzio Dott.
Pietro PANDIANI presente fisicamente nella sala Giunta del Comune di Cuneo. E’ anche collegato
da remoto il Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig. Quiriti Pier Giacomo.

L’ASSEMBLEA CONSORTILE
Tratta quanto indicato al secondo punto all’ordine del giorno sulla base delle seguenti premesse:
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;
Con l’Assemblea straordinaria del Consorzio, in data 1 luglio 2021, con delibera n. 6, vista la
legge regionale 10 gennaio 2018 n. 1 “Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 2000, n. 44 e 24 maggio
2012, n. 7” modificativa dalla legge regionale 16 febbraio 2021, n. 4, con la quale il sistema
inerente i rifiuti urbani, configurato in un unico ambito territoriale ottimale coincidente con il
territorio della Regione, viene articolato in sub ambiti di area vasta (coincidenti, nella fase di
prima attuazione, con il territorio dei “consorzi di bacino” di cui alla L.R. 24/2002) competenti
per la prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, la riduzione della produzione dei rifiuti
indifferenziati, la raccolta differenziata, il trasporto e l'avvio a specifico trattamento delle
raccolte differenziate (ad esclusione del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante), la raccolta e
il trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati e per le strutture a servizio della raccolta differenziata
(centri di raccolta), si definì:
- di adottare, in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge regionale 16 febbraio 2021, n. 4, il
testo di convenzione, composto di 9 articoli, allegato alla deliberazione per farne parte integrante
e sostanziale, che ridefiniva, ai sensi della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1, la convenzione
istitutiva del Consorzio Ecologico Cuneese, a suo tempo adottata si sensi della legge regionale
24 ottobre 2002, n. 24;
- di adottare lo statuto conseguente alla revisione convenzionale di cui al punto precedente,
costituito dal testo composto da 29 articoli.
In ottemperanza alle disposizioni suddette il Consiglio d'Amministrazione, con deliberazione n.
76 del 14/12/2021, ha predisposto il piano programma triennale 2022-2024, il bilancio
pluriennale 2022-2024 ed il bilancio di previsione consortile 2022, da sottoporre all'esame ed
approvazione dell'Assemblea Consorziale;
Detti atti, disponibili presso la sede del Consorzio, sono stati altresì trasmessi ai Comuni
Consorziati per l'esame di competenza tramite posta elettronica in data 17 dicembre u.s.;
Nel piano programma è stati indicati gli obiettivi da raggiungersi nello svolgimento del proprio
compito istituzionale ed è stato contemplato il programma pluriennale degli investimenti e delle
fonti di finanziamento, rapportato al prossimo triennio;
Il bilancio preventivo per l'esercizio 2022 riporta, altresì, lo stato patrimoniale, nelle sue poste
attive e passive, alla data del 31/12/2022 ed 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;
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I dati finali del bilancio di previsione 2022, sono così riassumibili:
CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2022
a) Valore della Produzione
b) Costo della produzione

Euro
Euro

17.408.896
-17.404.696

DIFFERENZA

Euro

4.200

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

Euro
Euro
Euro

1.000
-5.200
0

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA
invita il dr. Pier Giacomo Quiriti, Presidente del Consiglio d’Amministrazione, ad illustrare i dati
economici più significativi del bilancio di previsione 2022, anche in rapporto alle risultanze della
gestione del 2021 ricavabili dal preconsuntivo di quell’esercizio.
Il Presidente del C.d.A., riepilogando i valori previsti, si sofferma sull’andamento del mercato
dei materiali della raccolta differenziata, ed in particolare sulla gara effettuata per la vendita della
carta da macero, al di fuori del relativo consorzio di filiera, che ha ottenuto una quotazione molto
positiva, e sulla destinazione dei rifiuti ingombranti, che dal 2021 pur scontando un costo minore
di trattamento, rientrano nel conteggio dei rifiuti indifferenziati e pertanto aumentano la
percentuale di produzione di questi, e che continueranno ad essere conferiti all’impianto dello
C.S.E.A, anche nel 2022.
Il Presidente del C.d.A. sottolinea come, sul fronte dei costi di funzionamento, la previsione si
mantenga sostanzialmente invariata rispetto all’anno precedente; relativamente ai costi del
personale, sempre in attesa dell’indizione del concorso per la sostituzione di una unità di
personale da assumersi a seguito di un pensionamento, assunzione non attivata nel trascorso
anno per le note difficoltà a svolgere pubblici concorsi a causa delle misure di contenimento
della pandemia, è stato inserito il costo di un addetto interinale per tutti i dodici mesi.
Prosegue Simona Testa con la presentazione di alcune slides dove vengono illustrati alcuni punti
nodali relativi alla prossima annualità.
Per sommi capi:
 per quanto attiene al percorso per l’attuazione della nuova governance, contenuta nella
legge regionale 4/2021, che ha modificato la Legge Regionale 1/2018, questa Assemblea,
ha provveduto nella seduta del 1 Luglio u.s. all’approvazione del nuovo Statuto e della
nuova Convenzione del Consorzio di Area Vasta Consorzio Ecologico Cuneese, delibera
per la quale si è ancora in attesa di ratifica da parte dei Comuni di Argentera e Macra;
sarà necessario, pertanto, completare tale iter per addivenire alla firma della Convenzione
e successiva comunicazione alla Regione Piemonte. Nel contempo sono in corso vari
approfondimenti in merito alla costituzione del nuovo Ato Regionale mediante il
confronto sugli atti costitutivi come lo Statuto e relativa Convenzione.
 Alla luce di tutte le novità che hanno interessato l’ultimo periodo, e relative incertezze, è
stato disposto il provvedimento che ha prorogato, per tutto il 2022 la durata del vigente
appalto del Lotto Pianura (CN+18), in attesa delle nuove disposizioni di ARERA inerenti
la qualità contrattuale ed il contratto di servizio e con il fine di unificare la scadenza con
quelle di tutti gli altri lotti ed iniziare il servizio di raccolta rifiuti con un gestore unico,
così come richiesto e programmato da ARERA. A tal fine è intenzione del Consorzio
presentare quanto prima, compatibilmente con i tempi necessari, possibilmente entro il
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mese di marzo per le amministrazioni che sono in scadenza elettorale, le schede tecniche
ai Comuni per la valutazione sui servizi anticipando che saranno inevitabili costi
aggiuntivi per l’adeguamento ai servizi standard non opzionabili previsti da ARERA. A
tal proposito si ricorda che, sempre entro il mese di marzo di dovrà procedere
all’approvazione dei PEF da inviare ad ARERA, ed a tal fine si sollecitano i Comuni che
non hanno ancora provveduto ad inviare i dati necessari quanto prima.
Al termine dell’esposizione, il Presidente dell’Assemblea dichiara aperta la discussione.
L’Assessore Dalmasso concorda con le modalità previste per la discussione delle schede
tecniche relative al nuovo appalto, pur consapevole delle difficoltà che l’argomento comporta.
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 2022.
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 2022, 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 15/12/2021;
Visto il parere favorevole sotto il profilo tecnico e contabile espresso da parte della Responsabile
del servizio bilancio e contabilità, 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.

1

Membri dell'Assemblea, in rappresentanza dei Comuni di Borgo S.
Dalmazzo, Boves, Busca, Caraglio, Cervasca, Cuneo, Dronero, Gaiola,
Montemale, Sambuco, Valgrana, Vernante, con una quota del 66,7 %,

Astenuti
Votanti
Contrari
Favorevoli

n.
n.
n.
n.

0
12 in rappresentanza di 12 Comuni;
0
12 Membri dell'Assemblea, in rappresentanza di 12 Comuni, con una quota
di partecipazione del 66,7 %, con la maggioranza dei voti favorevoli
espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente che ne proclama
il risultato,
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DELIBERA

1) Di approvare il piano programma triennale 2022-2024, il bilancio pluriennale 2022-2024 e il
bilancio di previsione aziendale 2022, così come risultanti dagli allegati alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
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Verbale fatto e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Giuseppe BERNARDI
IL SEGRETARIO
F.to digitalmente
Pietro PANDIANI
___________________________________________________________________

