
CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE 

c/o SEDE MUNICIPALE SALUZZO 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORZIALE 

VERBALE N.4 

OGGETTO: OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2016/2018, 

PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI, SCHEMA DI BILANCIO EX D.LVO. 118/2011, RELAZIONE ILLUSTRATIVA, 

CONFERMA QUOTE DI PARTECIPAZIONE E TABELLA NUMERICA DEL PERSONALE – DETERMINAZIONE 

PERCENTUALE IMPORTI PER GESTIONE ATTIVITA’ SVOLTA DAL CONSORZIO 2016/2018. 

 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 

 

     L’illustrazione viene svolta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Fulvio 

Rubiolo, che evidenzia altresì gli orientamenti e la normativa regionale in ordine 

all’applicazione di sanzioni per mancato raggiungimento delle percentuali di raccolta 

differenziata minime stabilite, nonché i possibili futuri scenari circa la gestione dei servizi di 

igiene urbana, alla luce della delega c.d. “Madia” e dei decreti delegati di prossima 

emanazione; si tratta di incertezze delle quali si è cercato di tener conto nella redazione del 

bilancio; il bilancio tiene inoltre conto dell’intervento sull’isola ecologica di Revello, tra 

quelle che rimanevano da inserire in progetti di riqualificazione; tiene conto inoltre della 

conferma delle attività di sensibilizzazione, che hanno visto la partecipazione di oltre 4.000 

ragazzi in visita alla piattaforma, e di altrettanti, se non di più, che han partecipato alle attività 

scolastiche sul tema ambientale. 

Il dr. Paolo Rivoira, funzionario consortile, spiega che l’unica sostanziale differenza rispetto 

all’assetto di bilancio già consolidato, è l’incertezza sui conferimenti esterni, in particolare su 

quelli liguri; nel caso, come si prevede, i conferimenti liguri sussistano anche per il secondo 

semestre, vi sarà una rimodulazione tariffaria. Sono state confermate le quote per l’attività di 

sensibilizzazione. 

Preso atto della convenzione per la costituzione ai sensi della legge regionale n. 59/1995 del 

Consorzio di bacino 11 per la gestione dei rifiuti registrata a Saluzzo il 21.12.1999, al n. 4474, 

nonché dello Statuto;  

Richiamata la deliberazione n. 12 dell’Assemblea Consorziale in data 16.09.2003 relativa 

all’adeguamento alla disciplina della Legge Regionale Piemonte 24.10.2002, n.24; 

Richiamata la deliberazione n. 12 adottata dall’Assemblea nella seduta del 25.05.2000 

riguardante l’approvazione del regolamento di contabilità; 

Dato atto che questo Ente adotta lo schema tipo di bilancio di esercizio per i servizi pubblici 

locali approvato con Decreto del Ministro del Tesoro 26.04.1995 pubblicato nella G.U. n. 157 

del 7.07.1995; 

Dato atto, con riferimento alla contabilità armonizzata prevista dal d. lgs. N. 118/2011 e al 

pareggio di bilancio, che i Consorzi e comunque gli enti di secondo livello non sono 

assoggettati alle regole del pareggio di bilancio ivi previste, in vigore dal 2016; inoltre, l’art. 

3, comma 3, del d. lgs. N. 118/2011, prevede che gli enti strumentali degli enti locali, che 

adottano la contabilità economico patrimoniale, sono assoggettati ai principi contabili generali 



e al Codice civile. Il d.p.r. n. 902/1986 prevede l’applicazione dei principi civilistici, e il 

bilancio redatto in conformità ad esso assicura il rispetto dei principi contabili generali; le 

spese e le entrate sono correlate a provvedimenti autorizzatori del cui vincolo si tiene conto. 

Inoltre si è provveduto all’affiancamento alla ordinaria tassonomia, anche della 

riclassificazione in titoli, tipologie, e missioni, programmi. 

Dato atto che il conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2015 relativo al Consorzio 

Servizi Ecologia ed Ambiente è stato approvato dall’Assemblea Consorziale con 

deliberazione in data odierna. 

 Esaminato il bilancio suddiviso in Bilancio economico 2016/2018 e allegati, schema di 

bilancio ex D.Lvo n. 118/2011, relazione illustrativa per l’anno 2016, prospetto Programma 

investimenti, prospetto delle quote di partecipazione, tabella numerica del personale, piano 

valorizzazione immobili, obiettivi strategici. 

 Preso atto che l’Assemblea Consorziale, nell’approvare il bilancio, dispone 

contestualmente i punti previsti e descritti nel dispositivo, dando mandato al Presidente del 

C.d.A. di applicare la tariffazione e gli importi determinati che i Comuni dovranno 

obbligatoriamente corrispondere nei termini e nelle misure determinate, salve ed 

impregiudicate le maggiorazioni dovute dai Comuni inadempienti per ritardato pagamento dei 

corrispettivi richiesti; 

Richiamate le deliberazioni n. 4 del 02.02.2006 e n. 3 del 23.02.2009 dell’Assemblea 

Consortile relative alla costituzione ed implementazione del Fondo di dotazione ex art. n. 27 

dello Statuto; 

Dato atto della relazione del Consiglio di Amministrazione, attesa la necessità e 

urgenza di determinare la data di versamento delle quote dei Comuni al 30.06.2016; 

Richiamato il D. Lgs. 150/2009, e dato atto dello stato di attuazione, così delineato: 

obiettivi strategici – riportati in relazione illustrativa; 

 Evidenziato che questo Ente utilizza una contabilità di tipo esclusivamente 

economico, e non la contabilità finanziaria in uso presso i Comuni; 

Dato atto anche del contenuto della relazione illustrativa, contenente altresì indirizzi e 

direttive da parte dell’Assemblea nei confronti del Consiglio di Amministrazione e dei 

funzionari; 

Richiamato l’art. 4 dello Statuto in ordine alle quote di partecipazione, che prevede 

che esse siano “eventualmente aggiornate su proposta del Consiglio di Amministrazione in 

occasione dell’approvazione del bilancio annuale da parte dell’Assemblea consortile, e sono 

rideterminate dalla medesima Assemblea nel caso in cui si verifichino recessi o nuove 

adesioni al consorzio”; 



Ritenuto al riguardo, con riferimento alla proposta evidenziata in occasione dell’ultima 

seduta Assembleare del 22 aprile 2015 in relazione al numero degli abitanti dei Comuni, che 

si è simulato, come da scheda agli atti, un aggiornamento delle quote aggiornando 

semplicemente il numero degli abitanti, riscontrando ed evidenziando che: 

- non vi sarebbero variazioni significative, le quali peraltro accrescerebbero le 

quote di rappresentanza dei Comuni normalmente più grandi, diminuendo 

sensibilmente le quote di rappresentanza dei Comuni di aree già più esposte 

a criticità (zone montane, zone collinari); 

- andrebbe però variato il criterio n. 2) della lettera b del comma 1 dell’art. 4 

dello Statuto, che prevede che le quote, oltre che in base alla popolazione 

residente, vadano determinate sulla base del cinquanta per cento dei quintali 

dei rifiuti conferiti in discarica o presso l’impianto di trattamento (all’epoca 

dell’approvazione dello Statuto, tale criterio appariva coerente con l’assetto e 

l’andamento di gestione dei rifiuti, che prevedeva quote di raccolta 

differenziata molto ridotte; oggi, un simile criterio andrebbe a penalizzare in 

maniera drastica le quote di rappresentanza proprio dei Comuni che, più 

degli altri, hanno attivato politiche virtuose di riduzione della quantità dei 

rifiuti); 

- la modifica di tale criterio richiederebbe un aggiornamento statutario; al 

riguardo, con riferimento a un altro aggiornamento recentemente venuto in 

evidenza in correlazione al subentro di Unioni di Comuni rispetto ad alcuni 

Comuni, la Regione Piemonte, interpellata a seguito di quesito rivolto alla 

Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Cuneo, ha evidenziato che “ 

omissis… In via teorica sarebbe dunque possibile il subentro e il convenzionamento della 

nuova forma associativa dell’Unione dei comuni in vece dei singoli Comuni alla stessa 

appartenenti. Tale soluzione comporterebbe tuttavia la necessità di variare l’atto costitutivo 

del Consorzio per la nuova identificazione del soggetto partecipante in luogo dei singoli 

Comuni e per ridefinire le quote di rappresentanza. Inoltre, nonostante la fattibilità 

giuridica del subentro, si ritiene comunque che tale soluzione non sia auspicabile in quanto 

non pare funzionale al sistema impegnare i Consorzi di bacino, che sono enti per l’esercizio 

associato di funzioni ormai “superati” dalla norma regionale di settore – orientata invece 

all’esercizio di funzioni mediante convenzionamento – in una modifica dell’atto costitutivo. 

Il particolare momento di transizione che caratterizza il sistema delle Autonomie locali 

sconsiglia dunque di procedere a variazioni degli atti fondamentali di tali enti, almeno sino 

a che non saranno definiti gli interventi in materia di governance del servizio integrato di 

gestione dei rifiuti urbani … … omissis“; 



 Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile 

del servizio ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 267/2000 di seguito riportato: “Parere favorevole 

tenendo presente l’attuale fase transitoria dell’assetto organizzativo-contabile del Consorzio 

come evidenziata da documenti agli atti e dall’atto di indirizzo espresso dall’Assemblea in 

occasione del bilancio di previsione 2007/2009;  

Dato atto dell’esito del dibattito; 

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 il bilancio economico triennale 2016/2018 e allegati (piano di 

valorizzazione e alienazione immobili; programma affidamento incarichi, 

investimenti, obiettivi strategici), lo schema di bilancio ex D.Lvo 118/2011, la 

relazione illustrativa per l’anno 2016, confermando le quote di partecipazione, dando 

atto che per quanto riguarda la tabella numerica del personale si rinvia anche ai 

documenti di programmazione di personale attualmente vigenti, allegato alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.  

2. Di confermare per l’anno 2016 che l’importo delle quote di partecipazione, 

determinate secondo i parametri di cui alla deliberazione n. 3 del 09.01.2003 

dell’Assemblea Consortile, sarà destinato ad implementare di €. 36.747,00 il Fondo di 

dotazione di cui all’art. 27 dello Statuto secondo l’orientamento sancito 

dall’Assemblea Consortile con le deliberazioni n. 4 del 02.02.2006 e n. 3 del 

23.02.2009 dell’Assemblea Consortile. 

3. Di approvare e stabilire per l’anno 2016, che, sulle tariffe da applicare nei confronti 

dei Comuni aderenti al Consorzio per rimborso di corrispettivi dovuti ai gestori degli 

impianti di smaltimento di rifiuti, determinate per quanto di competenza dal Consiglio 

di Amministrazione, verrà applicata una maggiorazione pari ad una percentuale del 

3%, ridotta al 2% su quelle emesse per il rimborso alle ditte appaltanti per  il servizio 

di raccolta e trasporto rifiuti e/o per altre attività svolte da questo Consorzio; tale 

percentuale potrà essere modificata qualora gli equilibri del bilancio di previsione 

2016 lo dovessero richiedere. 

4. di dare atto che per la ripartizione dei proventi CONAI, i criteri sono stati stabiliti con 

deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci con provvedimento n. 8 del 22 aprile 2015; 



5. Di determinare che gli interessi passivi versati alla Tesoreria Consorziale per 

anticipazione di cassa per l’anno 2016, saranno oggetto di rivalsa nei confronti dei 

Comuni inadempienti, secondo i criteri e gli importi previsti dalla legge, anche 

mediante la trattenuta di contributi dovuti dai Consorzi Nazionali per la raccolta 

differenziata o ad altro titolo; 

6. Di dare atto che, in relazione agli investimenti per lavori pubblici, ogni adempimento 

ed onere relativo alla gestione programma triennale ed elenco annuale, comunicazioni 

Osservatorio, ecc., fa carico al singolo Ente sede dell’investimento stesso ovvero, nel 

caso di più Enti destinatari dell’investimento, di quello da essi individuato per tali 

adempimenti, tranne che nel caso di realizzazione di infrastrutture a servizio diretto 

del Consorzio; 

7. Di disporre che il Consorzio possa compensare, compatibilmente con la normativa 

vigente, partite debitorie, anche pregresse, nei confronti dei Comuni, con partite 

creditorie nei confronti dei medesimi, e viceversa; 

8. Di richiamare quanto previsto nella relazione illustrativa quale parte integrante e 

sostanziale, anche come direttiva al Consiglio di Amministrazione e funzionari; 

Quindi, 

 

L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 

 

 Stante l’urgenza di dare immediata attuazione a quanto deliberato per rendere 

operativo immediatamente il bilancio; 

 Con votazione per alzata di mano e con n. 24 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


