
CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE 

c/o SEDE MUNICIPALE SALUZZO 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORZIALE 

VERBALE N.3 

OGGETTO: GGETTO: APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2015 – BILANCIO AL 31.12.2015 E ATTI 

COMPLEMENTARI. 
 
L'anno DUEMILASEDICI addì VENTI del mese di APRILE, con inizio della seduta alle ore 18.10 nella Sala Consiliare del Comune 

di Saluzzo si è riunita l’Assemblea del Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente, seduta ordinaria, pubblica di prima convocazione su 
invito di convocazione inviato ai rappresentanti dei Comuni Consorziati. 

Risultano presenti/assenti alla trattazione dell’argomento in oggetto, i Sindaci o loro delegati, come da seguente prospetto, salvo 

quanto indicato in corso di verbale: 

 
Nominativo Comune Presente 

FRANCO BRUNO Fabio BAGNOLO PIEMONTE Sì 

Beccaria Ivo BARGE Sì 

MUNARI Mario BELLINO No 

SECCO Flavio BRONDELLO No 

NOVA Marcello BROSSASCO No 

OSELLA Marco CARAMAGNA PIEMONTE Sì 

BAUDO Carlo CARDE' Sì 

VANZETTI Egidio CASALGRASSO No 

AMORISCO Domenico CASTELDELFINO No 

DEMARCHI Eros CASTELLAR No 

PERRI Angelo CAVALLERLEONE Sì 

PARODI Antonio CAVALLERMAGGIORE No 

CARRINO Nicola COSTIGLIOLE SALUZZO Sì 

PEROTTI Aldo Giovanni CRISSOLO No 

MELLANO Roberto ENVIE No 

AGU' Sabrina FAULE Sì 

CORTESE Paolo FOSSANO Sì 

MATTEODO Bernardino FRASSINO No 

ZANELLA Erminia GAMBASCA No 

BIONDI Stefano GENOLA No 

FORNIGLIA Roberto ISASCA No 

TESTA Ernesto LAGNASCO No 

PRASCIOLU Maria Luisa MANTA Sì 

ALLASIA Bruno MARTINIANA PO No 

FINA Giovanni MELLE No 

CAVAGLIA' Marco MONASTEROLO DI SAVIGLIANO No 

BANCHIO Sergio MORETTA Sì 

OGGIONE Mario MURELLO Sì 

BONARDO Giovanni ONCINO Sì 

LOMBARDO Giacomo OSTANA No 

ANSELMO Mario PAESANA No 

DONALISIO Gabriele PAGNO No 

PONTE Roberto PIASCO No 

ASCIA Paolo POLONGHERA Sì 

CAMPI Alfredo PONTECHIANALE No 

MEINARDI Luca RACCONIGI Sì 

MATTIO Daniele REVELLO Sì 

CAVALLO Cesare RIFREDDO No 

SAROGLIA Maurizio Enrico ROSSANA No 

BOAGLIO Giampiero RUFFIA No 

CALDERONI Mauro SALUZZO Sì 

SASIA Roberto SAMPEYRE No 

MEIRONE Emidio SANFRONT Sì 

DANIELE Carlo SANT'ALBANO STURA Sì 

GOSIO Massimiliano SAVIGLIANO Sì 

BOLLATI Mauro SCARNAFIGI Sì 

MONGE Mario Franco TORRE SAN GIORGIO No 

ZUCCO Ernesta TRINITA' No 

PICCO Andrea VALMALA No 

DOVETTA Silvano VENASCA No 

PANERO Giovanni Carlo VERZUOLO Sì 

SARCINELLI Giuseppe VILLAFALLETTO Sì 

GIORDANA Stefano VILLANOVA SOLARO Sì 

COSTAMAGNA Daniela VOTTIGNASCO Sì 

 Totale Presenti: 24 

 Totale Assenti: 30 

Sono anche presenti alla seduta i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone di: 

RUBIOLO Fulvio, ALLASIA Bartolomeo, CHIESA Guido. 

Il Dott. CORTESE Paolo, delegato del Sindaco del Comune di Fossano per la presidenza, invita l’Assemblea a discutere e deliberare 
sull’argomento indicato in oggetto. 

Assiste alla seduta in qualità di Segretario del Consorzio Paolo Flesia Caporgno. 

 



L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 

 

     Viene data la parola al dr. Paolo Rivoira, funzionario consortile, che illustra il dettaglio 

contabile, con particolare riferimento a: 

- valori economici dei servizi consortili; 

- assenza di modifiche particolari della gestione, fatta eccezione per le criticità con 

l’azienda di igiene urbana, per le quali si prende atto delle comunicazioni intercorse e 

degli impegni assunti durante gli incontri che, essendo volte al superamento delle 

questioni in corso, non determinano al momento la necessità di assumere accorgimenti 

particolari; 

- devoluzione ai Comuni delle penali di carattere generale; 

- rettifica (in diminuzione) costi per smaltimento RSU, grazie ai conferimenti dalla 

Regione Liguria, per un ritorno economico ai Comuni di 150.000 euro; 

- ripartizione proventi CONAI secondo i criteri (differenziati, in relazione alle 

caratteristiche della raccolta) stabiliti durante l’ultima seduta assembleare, stante la 

modifica delle modalità del Corepla di conteggio e riaddebito delle spese, situazione 

che determina un maggiore introito lordo dei contributi, ma una crescita anche delle 

spese; (esce dalla sala il Sindaco di Saluzzo) il correttivo, per l’appunto stabilito con la 

citata delibera, prevede un importo netto per i Comuni che utilizzano il sistema porta a 

porta, maggiore rispetto agli altri; 

- discarica di Fossano: il Consorzio è subentrato nella gestione dal 1.7.2015 facendo 

fronte, dopo aver provveduto agli affidamenti necessari all’attività, agli oneri 

economici e gestionali che ne sono derivati; a tali oneri si fa fronte mediante 

accantonamenti attuati fin dal 2008 ed alla compartecipazione pro quota prevista ex 

convenzione del Comune di Fossano. Qualora venga evidenziata una discrepanza 

consolidata rispetto alla stima budgettaria a base degli accantonamenti verrà disposta 

dopo un periodo congruo di gestione nuova ipotesi di costo con gli eventuali ulteriori 

accantonamenti si rendessero necessari. 

Il Sindaco di Paesana chiede chiarimenti circa il dettaglio degli “oneri diversi di gestione”; 

segue riscontro del dr. Rivoira (oneri derivanti quasi per intero dai contributi CONAI) 

 (Rientra in sala il Sindaco di Saluzzo) 

 

Su relazione del Presidente del C.d.A.; 

 Preso atto che lo Studio Commercialisti Associati di Cuneo ha predisposto – sulla base 

delle risultanze contabili - il bilancio aziendale per l’esercizio conclusosi il 31.12.2015, 

comprendente stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa redatti in conformità 



allo schema approvato con D.M.T. 26.04.1995, nonché le tabelle relative ai prospetti delle 

variazioni intervenute nelle immobilizzazioni e nel patrimonio netto; 

 Dato atto che il Consiglio di Amministrazione ha adottato, nella seduta del 8 aprile 

2016 con la deliberazione n. 4, il documento contabile succitato che prevede al suo interno 

rispettivamente: 

• la ripartizione pro quota delle penali indivise attribuite al gestore per la mancata 

effettuazione di servizi di cui in appalto a consuntivo dell’anno 2015 per un 

ammontare complessivo di euro 82.500,00; 

• la rimodulazione tariffaria a consuntivo dei conferimenti 2015 per un ammontare 

complessivo di euro 152.576,69; 

 Accertato che il Bilancio presenta un utile d’esercizio pari a €. 59.448,01 che si 

propone di destinare interamente alla riserva legale. 

 Dato atto della relazione di performance/controllo strategico e di gestione, riferita 

all’esercizio 2015 e, in considerazione del termine del mandato del Consiglio di 

Amministrazione, riferita altresì, per l’ambito strategico, al quinquennio 2011-2015; 

 Udita la relazione del Dottor Rivoira Paolo sul documento di bilancio; 

 Dato atto del parere del Revisore dei Conti; 

 Ritenuto opportuno procedere, per quanto di pertinenza, all’approvazione del bilancio 

nelle sue componenti essenziali e relativi atti complementari; 

 Preso atto del parere favorevole espresso dal Segretario sotto il profilo tecnico e 

contabile, in relazione alle competenze, richiamato quanto contenuto nell’atto di indirizzo 

dell’Assemblea del 13.2.2007 e successivi piani di lavoro del C.d.A.; 

 Con votazione per alzata di mano e con n. 3266 voti favorevoli su n. 24 presenti e 

votanti rappresentanti n. 3266 quote (quote complessive 4.083), essendosi astenuto alcuno; 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare la proposta del CdA di ripartizione delle penali indivise attribuite al 

gestore per la mancata effettuazione di servizi di cui in appalto a consuntivo dell’anno 

2015 secondo il criterio delle quote associative di cui in premessa e la ripartizione 

degli importi spettanti a ciascun Comune secondo il prospetto allegato al presente atto 

quale parte integrante e sostanziale.    

2. Di approvare la proposta del CdA di rimodulazione tariffaria a consuntivo dei 

conferimenti 2015 secondo il criterio dei quantitativi conferiti di cui in premessa e la 



ripartizione degli importi spettanti a ciascun Comune secondo il prospetto allegato al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale.    

3. Di approvare il conto consuntivo 2015 – bilancio al 31.12.2015 composto dallo stato 

patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa, dalla relazione del Consiglio 

di Amministrazione e dalla relazione del Revisore dei Conti, oltre che dalla relazione 

performance/controllo di gestione/controllo strategico. 

4. Di approvare la destinazione dell’utile di esercizio, pari ad €. 59.448,01, alla Riserva 

Legale come proposto dal CdA. 

 

 

 

 

Quindi,   

L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 

 

 Stante l’urgenza di dare immediata attuazione a quanto deliberato; 

 Con votazione per alzata di mano e con n. 3266 voti favorevoli su n. 24 presenti e 

votanti rappresentanti n. 3266 quote (quote complessive 4.083), essendosi astenuto alcuno; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: Dott. Cortese Paolo 

 

IL SEGRETARIO 

F.to: Flesia Caporgno Paolo  

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Saluzzo 

per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 06/05/2016 al 21/05/2016  come prescritto 

dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

 

Saluzzo, lì 06/05/2016 IL SEGRETARIO 

F.to: Flesia Caporgno Paolo 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Lì, _________________________ Il Segretario 

Flesia Caporgno Paolo 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

Divenuto esecutivo per decorrenza dei termini il _________________________ ai sensi della 

legge. 

 

 IL SEGRETARIO 

F.to: Flesia Caporgno Paolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


