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CONSORZIO 
SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE 

“C.S.E.A.” 
c/o SEDE MUNICIPALE SALUZZO 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 

CONSORZIALE 
 

1) OGGETTO:  LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI ADOTTATI NELLA SEDUTA    
                              PRECEDENTE DEL 04.10.2018 
 
 

L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 

 

 Sentiti gli oggetti delle deliberazioni di questo consesso adottate nella seduta del 

04.10.2018; 

 Riconosciuto il contenuto di tali verbali e relativi aggiornamenti/rettifiche, del tutto 

conforme alle volontà espresse nella seduta cui si riferiscono, e dati gli stessi per letti; 

 Con voti favorevoli ---- su ---- presenti, rappresentanti n. …. quote e n. ----- votanti, 

rappresentanti n. ------ quote (quote complessive 4081)  espressi per alzata di mano, ----- essendosi 

astenuto -----; 

 

DELIBERA 

 

 Di approvare i verbali adottati nella seduta del 04.10.2018 corrispondenti ai numeri del R.V. 

dal 10 al 12 compreso. 
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2) OGGETTO:  COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI  
         AMMINISTRAZIONE  
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3) OGGETTO:   ADEMPIMENTI CORRELATI ALL’ATTUAZIONE DELLA L.R. N.1/2018. 

 
 
 
 
 



CONSORZIO 
SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE 

“C.S.E.A.” 
c/o SEDE MUNICIPALE SALUZZO 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 

CONSORZIALE 
 

 
4) OGGETTO:   ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE. 

 
 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 
 
Premesso: 

- che lo Statuto consortile prevede la figura del Presidente dell’Assemblea, senza peraltro 

specificarne la durata, né le modalità di votazione; 

- che il Presidente ultimo eletto, era stato individuato con deliberazione dell’Assemblea n. 4 

in data 15.03.2017, nella persona del Sindaco di Castellar; 

- che per effetto della fusione per incorporazione del Comune di Castellar nel Comune di 

Saluzzo, con decorrenza 1.1.2019, sono venuti meno gli organi del Comune di Castellar, 

subentrando il Comune di Saluzzo in tutti i rapporti attivi e passivi;  

- che per prassi consolidata – in assenza di specifiche previsioni statutarie – la durata del 

Presidente di Assemblea era di norma correlata alla generale scadenza elettorale dei Comuni 

consorziati, prevista proprio per il 26 maggio 2019 per effetto delle elezioni amministrative 

indette nelle scorse settimane; 

- Stante tale contesto, si è rimessa all’Assemblea ogni determinazione circa l’elezione del 

nuovo presidente in questa seduta, ovvero circa il rinvio dell’elezione alla prima assemblea 

utile dopo il predetto rinnovo elettorale;  

- Si rammenta che, ove si proceda all’elezione, in analogia a quanto previsto dallo Statuto per 

la elezione del Presidente del C.d.A. e dei componenti dello stesso, si ritiene opportuno 

procedere per appello nominale, evidenziando che sarà eletto Presidente il Sindaco che 

otterrà il maggior numero di voti (riferiti alle quote di partecipazione); ogni rappresentante 

potrà esprimere un solo nominativo; 

 

Dato atto che l’Assemblea … 

 



Acquisito il parere, favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, reso in relazione alle competenze, 

dal segretario, ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. N. 267/2000; 

(discussione, interventi, dibattito) 

 

Svolgimento votazione eventuale. 

 

Il Presidente della seduta, dopo aver constatato l’esito del voto, proclama il Sindaco (o delegato del 

medesimo) del Comune di _________________________, Presidente dell’Assemblea del 

Consorzio servizi ecologia ed ambiente di Saluzzo, per il periodo fino al prossimo, generale rinnovo 

elettorale (anno 2019) 

 

OVVERO 

L’Assemblea consortile dispone il rinvio di ogni determinazione circa l’elezione del nuovo 

Presidente dell’Assemblea, alla prima seduta utile della stessa successiva al generale rinnovo 

elettorale di maggio 2019. 

 

Quindi (nel caso della prima opzione tra quelle sopra indicate, ndr),   
 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 
 

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

 Con votazione per alzata di mano e con n. ----- voti favorevoli su n. ---- presenti e votanti 

rappresentanti n. ------- quote (quote complessive 4081, essendosi astenuto ----; 

 

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 per l’esigenza di attribuire efficacia 

immediata all’elezione, in considerazione del prosieguo di seduta sotto la presidenza del neo eletto. 

 
 
 
 
 
 



CONSORZIO 
SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE 

“C.S.E.A.” 
c/o SEDE MUNICIPALE SALUZZO 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 

CONSORZIALE 
 

 
5) OGGETTO:   APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2018 – BILANCIO AL      

31.12.2018 E ATTI COMPLEMENTARI. 
 
 

L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 
 

 
 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 31.12.2018, comprendente 

stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa redatti in conformità allo schema approvato 

con D.M.T. 26.04.1995; 

 Dato atto che il Consiglio di Amministrazione ha adottato, nella seduta del 1 aprile 2019 con 

la deliberazione n. 9 il documento contabile succitato; 

 Accertato che il Bilancio presenta un utile d’esercizio pari a €. 21.090,10 che si propone di 

destinare in parte alla creazione di una riserva vincolata per l’allocazione delle somme maturate di 

cui all’art. 113 c.4 D.Lgs. n. 50/2016 pari ad €. 9.154,83 ed in parte alla riserva legale per le 

residuali somme pari ad €. 11.935,27 . 

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

all’esercizio 2018;  

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

 Dato atto della relazione 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. __ voti favorevoli su n. __ presenti e votanti 

rappresentanti n. ____ quote (quote complessive 4.081), essendosi astenuto ______; 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare il conto consuntivo 2018 – bilancio al 31.12.2018 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. 

2. Di approvare, in relazione a quanto proposto dal CdA, la destinazione dell’utile di esercizio, 

pari ad €. 21.090,10 come segue: 

• €. 9.154,83 da destinare ad apposita riserva vincolata ex art 113 c. 4 D.Lgs. 50/2016; 

• €. 11.935,27, alla Riserva Legale. 

 

Quindi,   

L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 

 

 Stante l’urgenza di dare immediata attuazione a quanto deliberato in relazione alle esigenze 

contabili, in particolare anche per le somme da erogare ai Comuni; 

 Con votazione per alzata di mano e con n. __ voti favorevoli su n. __ presenti e votanti 

rappresentanti n. ___ quote (quote complessive 4.081), __essendosi astenuto ____; 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



CONSORZIO 
SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE 

“C.S.E.A.” 
c/o SEDE MUNICIPALE SALUZZO 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 

CONSORZIALE 
 
 

6) OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

TRIENNALE 2019/2021, PROGRAMMA LAVORI, SERVIZI E 

FORNITURE ED ALTRI ALLEGATI, BILANCIO EX D.LVO 118/2011, 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA, CONFERMA QUOTE DI 

PARTECIPAZIONE E PROSPETTO FABBISOGNO DEL PERSONALE – 

DETERMINAZIONE PERCENTUALE IMPORTI PER GESTIONE 

ATTIVITA’ SVOLTA DAL CONSORZIO 2019/2021. 

 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 

 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 autorizza tori 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 2017 relativo al Consorzio 

Servizi Ecologia ed Ambiente è stato approvato dall’Assemblea Consorziale con la deliberazione n. 

8 assunta in data 19.04.2018. 

 Esaminato il bilancio suddiviso in Bilancio economico 2019/2021 e allegati, bilancio ex 

D.Lvo n. 118/2011, relazione illustrativa per l’anno 2019, prospetto Programma lavori, servizi e 

forniture 2019/2021, prospetto delle quote di partecipazione, fabbisogno 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 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 30.06.2019; 

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

obiettivi strategici – riportati in relazione illustrativa; 

Dato atto inoltre: 

- che la legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008) prevede, tra l’altro, che le 

amministrazioni pubbliche, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle 

proprie strutture, adottino piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla 

razionalizzazione nell’utilizzo: 

o delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro 

nell’automazione d’ufficio; 

o delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a 

mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo; 

o dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni 

infrastrutturali; 



- che la norma prevede che nei piani in questione siano altresì indicate le misure dirette a 

circoscrivere l’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il 

personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e 

limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne 

richiedono l’uso, individuando forme di verifica anche a campione circa il corretto utilizzo 

delle relative utenze; 

Dato atto del relativo piano; 

 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 della seduta 

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

simulato un aggiornamento delle quote aggiornando semplicemente il numero degli abitanti, 

riscontrando ed evidenziando che: 

- non vi sono 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 giù 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 era 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“; 

Premesso inoltre che: 

- ai sensi di quanto previsto dall’art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 

267- Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – i Comuni deliberano entro 

il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno 

triennale; termine prorogato per l’esercizio in corso; 

- il bilancio previsionale 2019/2021 è stato redatto includendo altresì seguendo i nuovi 

principi contabili di cui al D. Lgs 118/2011 nonostante il Consorzio adotti una contabilità di 

tipo economico patrimoniale; 

- il DUP nei Comuni deve essere redatto e approvato prima del Bilancio perché detta i 

criteri direttivi e le linee programmatiche dell’azione amministrativa.  

- tale Documento Unico di Programmazione si compone di due sezioni: ·la sezione 

strategica sviluppa e concretizza le linee strategiche di mandato, individuando gli indirizzi 

strategici dell'ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il programma 

dell'Amministrazione, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le 

linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza 

pubblica; la sezione operativa, contiene la programmazione operativa dell'ente, con un 

orizzonte temporale coincidente con quello del bilancio di previsione (triennale).  

 

- Per quanto riguarda i Comuni: 

 



-  il DUP è presentato dalla Giunta entro il 31 luglio “per le conseguenti deliberazioni”. Pertanto il 

Consiglio riceve, esamina, discute il DUP presentato a luglio e delibera. La deliberazione del 

Consiglio concernente il DUP può tradursi:  

• in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenta gli 

indirizzi strategici e operativi del Consiglio;  

• in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto 

di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione 

della successiva nota di aggiornamento.  

La deliberazione del DUP presentato a luglio costituisce una fase necessaria del ciclo della 

programmazione dell’ente;  

- l’assenza di un termine per la deliberazione concernente il DUP, al fine di lasciare agli enti 

autonomia nell’esercizio della funzione di programmazione e di indirizzo politico, fermo restando 

che il Consiglio deve assumere “le conseguenti deliberazioni”. Il termine del 15 novembre per 

l’aggiornamento del DUP comporta la necessità, per il Consiglio di deliberare il DUP in tempi utili 

per la presentazione dell’eventuale nota di aggiornamento. La deliberazione consiliare concernente 

il DUP non è un adempimento facoltativo, anche se non è prevista alcuna sanzione;  

-  considerato che la deliberazione del Consiglio concernente il DUP presentato a luglio ha, o un 

contenuto di indirizzo programmatico, o costituisce una formale approvazione, - è necessario il 

parere dell’organo di revisione sulla delibera di giunta a supporto della proposta di deliberazione del 

Consiglio, reso secondo le modalità previste dal regolamento dell’ente;  

- la nota di aggiornamento al DUP, è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono 

verificare entrambe le seguenti condizioni:  

• il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi 

del Consiglio;  

• non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già approvato;  

 

- se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP 

definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 al DLgs 118/2011;  

-  lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati 

contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell’organo di revisione, secondo 

le modalità previste dal regolamento dell’ente;  

-  la nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In 

quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione 

possono essere approvati contestualmente, o nell’ordine indicato;  



- l’art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 dispone che le 

amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisiti di beni e 

servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, 

i programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il 

bilancio; 

- l'art. 21 comma 3, stabilisce che il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi 

aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore ad Euro 

100.000,00; 

Dato atto che: 

• il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contiene 

i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore ad € 100.000,00 e indica, previa attribuzione 

del codice unico di progetto di cui all'art. 11 della legge 16/01/2003 n. 3, i lavori da avviare 

nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari 

stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a 

contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici; 

• per i lavori di importo pari o superiore ad € 1.000.000,00, ai fini dell'inserimento 

nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto 

di fattibilità tecnica ed economica; 

• non essendo disciplinato un dettagliato procedimento per le operazioni sopra 

descritte per Enti come il presente Consorzio (che utilizzano la contabilità economica), si è 

ritenuto, al fine di non appesantire eccessivamente il procedimento, di darvi attuazione con 

la presentazione di un documento generale di programmazione economica pluriennale 

all’assemblea dei Sindaci per l’approvazione, evidenziando che il “bilancio” per questo ente, 

stante la contabilità economica, è in realtà costituito dal bilancio d’esercizio (consuntivo); 

• con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 28.09.2018 è stato 

adottato il documento generale concernente la programmazione economica pluriennale 

2019/2021; 

• con deliberazione dell’Assemblea n. 11 del 4.10.2018 è stato approvato il documento 

generale di programmazione 2019-2021 con schema di bilancio; 

Considerato che il Documento generale di programmazione economica pluriennale predisposto 
per il Consorzio riporta: 

• il ciclo della performance in attuazione del D.Lgs. n. 150/2009 con l’aggiornamento degli 
obiettivi strategici; 

• gli indicatori strategici di struttura, di situazione finanziaria,e gestionali oltre a quelli di 
qualità; 

• la situazione inerente le risorse umane disponibili e la programmazione di personale; 
• la programmazione riferita agli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione; 



• il piano delle alienazioni immobiliari; 
• gli schemi di programma triennale dei lavori, servizi, forniture pubblici per il triennio 

2019/2021 e l'elenco annuale/triennale dei lavori, servizi, forniture da realizzare nell'anno 
2019 ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, del D. Lgs. n. 50/2016; 

• la relazione programmatica pluriennale; 
• lo schema di bilancio 2019/2021; 
• il fabbisogno di personale; 

 
Evidenziato che questo Ente utilizza una contabilità di tipo esclusivamente economico, e 

non la contabilità finanziaria in uso presso i Comuni; 
Visto: 

• il D. Lgs. n. 50/2016; 
• il D. Lgs. n. 267/2000; 
• il vigente regolamento di contabilità; 
• lo Statuto dell'Ente; 

 

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 del parere favorevole del Revisore dei conti sulla bozza di piano triennale 
fabbisogno di personale (prot. 2526 del 28.9.2018) adottato con deliberazione assembleare n. 
36/2018, e dato atto che il fabbisogno oggetto di approvazione con la presente costituisce la 
trasposizione finanziaria di quello in essere; 

 

Dato atto dell’esito del dibattito; 

Con votazione per alzata di mano e con n. -- voti favorevoli pari a quote ----, n. -----contrari, 

su n. ----- presenti aventi quote ------- e n. ------  votanti aventi quote -------(quote complessive 

4.081), essendosi astenuto ------------------; 

  

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare il bilancio economico triennale 2019/2021 e allegati: 

a. il ciclo della performance in attuazione del D.Lgs. n. 150/2009 con l’aggiornamento 
degli obiettivi strategici; 

b. gli indicatori strategici di struttura, di situazione finanziaria e gestionali oltre a quelli 
di qualità; 

c. la situazione inerente le risorse umane disponibili e la relativa programmazione; 
d. la programmazione riferita agli incarichi di studio, ricerca, consulenza e 

collaborazione; 
e. il piano delle alienazioni immobiliari; 



f. il programma pluriennale lavori, servizi e forniture (programmazione già pubblicata 
all’albo consortile dal 07.09.18 al 06.11.18);  

g. la relazione programmatica pluriennale; 
h. previsioni di bilancio 2019/2021 con prospetto di raccordo ai fini d. lgs. 118/2011; 
i. piano razionalizzazione dotazioni strumentali, autovetture, immobili; 
 

2. Di confermare per l’anno 2019 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 €. 36.729,00 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 2019, che, sulle tariffe da applicare nei confronti dei 

Comuni aderenti al Consorzio, determinate per quanto di competenza dal Consiglio di 

Amministrazione, verrà applicata una maggiorazione pari 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, così come sul rimborso dei corrispettivi dovuti ai gestori degli 

impianti di smaltimento dei rifiuti differenziati, mentre si procederà all’applicazione di una 

tariffa iniziale provvisoria per quanto concerne i costi applicati dal gestore dell’impianto di 

smaltimento di Villafalletto da rimodularsi poi a consuntivo sulla base dei conferimenti 

effettivi; tali costi potranno essere modificati qualora gli equilibri del bilancio di previsione 

2019 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 dare atto che con riferimento all’esercizio 2017, si dichiara formalmente l'assenza di enti 

e società da consolidare; si darà separata notizia di tale circostanza - distinta dal rendiconto - 

su Amministrazione trasparente, nella sezione bilanci; l’Assemblea si è espressa al riguardo 

con deliberazione n. 5 del 15.3.2018, e si è dato atto della circostanza con verbale 

Assembleare n. 36/2018; per quanto riguarda invece l’esercizio 2018, allo stato risulterebbe 

la necessità di consolidamento dell’unica partecipazione del Consorzio (A.A.C.: 

deliberazione del C.d.A. in fase di approvazione), ferme restando le effettive determinazioni 

occorrenti in relazione alla normativa;  

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

anticipazione di cassa per l’anno 2019, 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; 



7. 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; 

8. 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; 

9. Di richiamare quanto previsto nella relazione illustrativa quale parte integrante e sostanziale, 

anche come direttiva al Consiglio di Amministrazione e funzionari; 

10. di disporre infine la pubblicazione del programma triennale, dell'elenco annuale dei lavori 

pubblici e dei relativi aggiornamenti sugli appositi siti internet predisposti rispettivamente 

dalle Regioni, fermo restando gli adempimenti di cui all'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016. 

11. Di dare atto che gli adempimenti di cui sopra in merito al programma triennale dei lavori 

delle forniture e dei servizi, saranno adeguati e conformati ai modelli già approvati con 

D.M. Infrastrutture 14/2018; 

Quindi, 

 

L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 

 

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

immediatamente il bilancio, per l’attuazione contabile; 

 Con votazione per alzata di mano e con n. ----- voti favorevoli su n. ---- presenti e votanti 

rappresentanti n. ------- quote (quote complessive 4.081), essendosi astenuto ----; 

 

 

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. 

 
 
 
 



CONSORZIO 
SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE 

“C.S.E.A.” 
c/o SEDE MUNICIPALE SALUZZO 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 

CONSORZIALE 
 
 

7) OGGETTO:  NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL GLI ESERCIZI CONTABILI  

     2019-2021. ESAME, DEFINIZIONE COMPENSO, NOMINA 

 
L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 
Premesso: 

- che è in scadenza l’incarico di Revisore dei Conti, Dott. Enrico Maina, nominato con 

deliberazione assembleare n. 12  in data 15.06.2016 per il triennio 2016-2018; 

- che l’Organo di Revisione rimane in carica per un triennio e comunque sino 

all’approvazione del Conto Consuntivo relativo al terzo anno dalla nomina; 

- che con nota n 738 in data 11.03.2019 è stato chiesto ai Comuni consorziati di proporre 

nominativi per l’incarico di Revisore; 

- il compenso è stato stabilito entro il limite massimo di euro 4.000 annui oltre IVA, oneri 

fiscali e contributo previdenziale e rimborso spese, queste ultime da attribuirsi nei limiti di 

legge e secondo i criteri indicati nella deliberazione suddetta; 

- la Prefettura – ufficio territoriale del Governo, con nota n. 28351 del 17.6.2013, aveva 

evidenziato, rispetto alla disciplina prevista dal D.M. 15 febbraio 2012 n. 23, che la 

normativa considerava espressamente soltanto Comuni, Province, comunità montane, 

comunità isolane, Unioni, e non consorzi e aziende speciali; la stessa precisava che ove enti 

od organismi strumentali di enti locali avessero esigenza di ricorrere ad un procedimento di 

nomina dell’organo di revisione con le stesse modalità degli enti locali per disposizione del 

proprio statuto o atto costitutivo, potranno far ricorso in forma autonoma a criteri di scelta 

con riferimento ai nominativi dell’elenco in questione; 

- statutariamente, non risulta un vincolo espresso da parte dello Statuto, specifico in merito 

alle modalità di individuazione, se non l’opzione di avvalimento dell’organo del Comune 

sede del Consorzio; si ritiene, in un’ottica di maggiore possibilità di accesso all’incarico, e 



stante l’adesione all’opzione in questione già sperimentata, di optare in questo caso per 

l’individuazione tra i soggetti proposti dai Comuni consorziati; 

- che sono pervenute le seguenti proposte o candidature ammissibili: 

o Dott. Enrico Maina (Saluzzo – CN) 

o Dott. Giorgio Governa (Savigliano – CN) 

o … 

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti Toscana n. 76/2018, nella quale i magistrati 
contabili, hanno evidenziato che l’articolo 6, comma 3, del d.l. 78/2010 imponeva, fino al 31 
dicembre 2017, la riduzione del 10% degli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 e che, 
pertanto, al fine di valutare se il taglio del 10% dei compensi spettanti ai revisori debba essere 
ancora applicato, è necessario far riferimento alla volontà espressa dall’amministrazione nella 
delibera di nomina dell’Organo di revisione (a norma dell’art. 241 del Tuel, infatti, il compenso da 
riconoscere ai componenti dell’Organo di revisione deve essere indicato nell’atto di nomina dello 
stesso: se dall’esame di tale delibera si evince in modo inequivocabile che la volontà 
dell’amministrazione deliberante era di fissare il compenso dell’organo di revisione nella misura 
prevista dal D.M. del 2005 per la fascia demografica del Comune (alla quale misura è stata 
successivamente applicata la riduzione prevista dal d.l. 78/2010), il venir meno della decurtazione 
ex lege del 10% comporterà la riespansione del compenso ai livelli precedenti alla riduzione ex 
lege; 

Richiamato il  Decreto Ministero dell’Interno 21 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

del 4 gennaio 2019, che ha previsto l’aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante 

ai Revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di 
investimento degli Enti Locali. 

Dato atto che l’eventuale adeguamento del compenso deliberato dal Consiglio dell’Ente in relazione 
ai nuovi limiti massimi fissati dal Decreto non può avere effetto retroattivo. 

Dato atto che resta immutata anche la regolamentazione delle maggiorazioni e dei rimborsi spese. 

Dato atto che l’articolo 241 comma 5 del TUEL, dispone che nel caso di Revisore dell’Unione, si fa 

riferimento per quanto attiene alla classe demografica, al comune più popoloso facente parte 
dell’Unione; 

Ritenuto che in assenza di altri parametri normativi, si possa fare riferimento a tale disposto; 

Dato atto che la Corte dei Conti ha evidenziato il principio per il quale non possono fissarsi limiti 

minimi garantiti per il compenso dei componenti dell'organo di revisione, stante l’attuale disposto 

normativo (cfr. Corte Conti Lombardia, 12.3.2018 n. 81; e anche Corte dei Conti, Sez. Autonomie, 

delibera 28 giugno 2017, n. 16/SEZAUT/2017/QMIG, che evidenzia che i limiti minimi del 

compenso dei revisori non possono essere determinati per altra via che non sia quella normativa, 

atteso che l'interprete non può sostituirsi al legislatore per colmare lacune dell'ordinamento, ma 

deve privilegiare interpretazioni aderenti al tenore letterale ed alla ratio delle norme, individuando 



la natura dei rapporti che soggiacciono ad esse ed evitando soluzioni ermeneutiche derogatorie o 
additive”; 

Ritenuto di confermare il compenso in essere di euro 4.000,00, contemperando le esigenze di 

contenimento della spesa con le funzioni del Revisore che in questo ente – stante l’attuale adozione 

della contabilità economico patrimoniale – risultano di fatto più contenute rispetto a quelle vigenti 
presso gli enti locali (es. formulazione parere sul solo “bilancio” consuntivo; questionari vari, ecc.); 

Ciò premesso, 

Con votazione resa in forma palese, con il seguente risultato … 

 

DELIBERA 

 

- di stabilire in euro 4.000,00 il compenso per il Revisore dei Conti del Consorzio C.s.e.a., per 
ciascuno degli esercizi contabili 2019-2021, oltre IVA, oneri fiscali e contributo 
previdenziale e rimborso spese, queste ultime da attribuirsi nei limiti di legge e secondo i 
criteri indicati di seguito: 

o Per quanto concerne il compenso, richiamato il D.M. 21.12.2018, richiamato I'art. 
19, lett. c., del DL n. 66/14, convertito nella L. n. 89/14 che prevede l' inserimento 
all'art. 241 del comma 6-bis che dispone: "l'importo annuo del rimborso delle  spese 
di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione 
non  può essere superiore al 50% del compenso annuo attribuito ai componenti 
stessi, al netto degli  oneri fiscali e contributivi", si applicheranno i seguenti criteri: 

 
 
 

 Tipologia  Sub-tipologia 
Rimborso 
spese    
minimo 

Rimborso 
spese massimo 

disciplina di 
riferimento 

Documento 
giustificativoper 
“presenza 
necessaria” 

Spese 
viaggio   

Limite  comma 
6 bis art. 241 
TUEL 

Limite max, 
sommata ad 
altre voci, 
comma 6 bis 
art. 241 TUEL 

Disciplina 
consortile su 
rimborso spese 
viaggio ad 
amm.ri 

Verbale Organo 
revisione 

Spese per 
vitto  

Rimborso pari 
a quello 
spettante ai 
componenti 
cda; limite 
comma 6 bis 
art. 241 TUEL 

Rimborso pari 
a quello 
spettante ai 
componenti 
cda; limite 
max, sommata 
ad altre voci, 
comma 6 bis 

Disciplina 
consortile + 
fattura o 
ricevuta fiscale 

Verbale Organo 
revisione che 
dimostri la 
permanenza 
necessaria presso 
l’Ente Locale di 
almeno 8 ore, 
previa conformità 



art. 241 TUEL  del Presidente  

Spese di 
alloggio  

Rimborso pari 
a quello 
spettante 
componente 
cda dell’Ente 
locale. Limite 
comma 6 bis 
art. 241 TUEL 

Rimborso pari 
a quello 
spettante ai 
componenti cda 
dell’Ente 
locale. Limite 
max, sommata 
ad altre voci, 
comma 6 bis 
art. 241 TUEL 

Disciplina 
consortile e 
normativa+fattu
ra o ricevuta 
fiscale 

Verbale Organo 
revisione che 
dimostri la perma- 
nenza necessaria 
presso l’Ente 
Locale in due 
giorni consecutivi 
(tenuto conto della 
distanza 
chilometrica 
significativa dal 
luogo di residenza 
del revisore), 
previa conformità 
del Presidente 

 
 
Naturalmente l'ammontare complessivo dei rimborsi per viaggio, vitto e alloggio non potrà essere 
annualmente superiore al 50% del compenso annuo. 
 
E' stato chiarito come le misure previste dal D.M. costituiscono limiti massimi, senza preclusioni 
circa la concreta determinazione, neppure con riferimento alle singole fasce demografiche; il 
dibattito in corso circa l'introduzione di minimi non ha infatti ancora avuto conferma normativa.  
 

- di non applicare la maggiorazione del compenso prevista dall’articolo 241 comma 2 del 
Dlgs 18/08/2000, n° 267 in quanto non vi sono ulteriori funzioni assegnate all’organo di 
revisione rispetto a quelle indicate nell'articolo 239; 

 
- di non applicare la maggiorazione del compenso prevista dall’articolo 241 comma 3 del 

Dlgs 18/08/2000, n° 267 in quanto non vi sono istituzioni dell’ente presso le quali i revisori 
esercitano le loro funzioni; 

 
- di non applicare la maggiorazione al compenso base prevista dall’articolo 1 comma 1 lettera 

a) del D.M. 21.12.2018, in quanto non attinente alla fattispecie consortile; 
 

 

Per quanto concerne la proposta di nomina, il Presidente dell’Assemblea evidenzia che le 

candidature pervenute e ammissibili sono _________ delle quali n. ________ costituiscono 

candidatura da parte di Comune consorziato, come da nota trasmessa a suo tempo ai Comuni; 

propone il candidato indicato da ___________________ 

 

Acquisito il parere, favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, reso dal segretario, in relazione 

alle competenze, ai sensi dell’art. 49 T.U.E.L.; 

Con votazione … 



DELIBERA 

 

- di nominare Revisore dei Conti del Consorzio C.S.E.A. il dr.   ______________________ 

per gli esercizi contabili 2019-2021; 

- di dare atto che l’efficacia della nomina è subordinata alla presentazione delle dichiarazioni 

attestanti l’assenza di cause di incompatibilità o comunque ostative ai sensi artt. 234 ss. 

T.U.E.L. 

 Quindi,   

L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 

 

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

l’immediata funzionalità del Revisore dei Conti; 

Con votazione … 

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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSORZIO 
SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE 

“C.S.E.A.” 
c/o SEDE MUNICIPALE SALUZZO 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 

CONSORZIALE 
 

 
8) OGGETTO:   REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI – RICOGNIZIONE 

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE: CONFERMA 
DICHIARAZIONE     NEGATIVA 

 

 
L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 
CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 
18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a 
partecipazione Pubblica (T.U.S.P.); 
 
VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni non 
possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società 
aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali; 
 
DATO atto che l’art. 2, comma 1, lettera a, del d. lgs. 175, dispone l’estensione della normativa 
anche ai consorzi delle pubbliche amministrazioni; 
 
DATO ATTO che l’Art. 20 del testo unico predetto, dispone che “le amministrazioni pubbliche 
effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle 
società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i 
presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 
soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto 
dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo 
comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla 
struttura di cui all'articolo 15.”; 
 
CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l’ente non 
possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato; 
 
DATO ATTO che questo Ente al momento non dispone di partecipazione in alcuna società; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Assemblea n. 16 del 5.10.2017, con la quale era stata disposta la 
ricognizione straordinaria (negativa) di società in capo al Consorzio, trasmessa con applicativo 
Partecipazioni del Portale Tesoro (https://portaletesoro.mef.gov.it) in data 23.10.2017 (prot. n. 
DT82260-2017); 



 
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 41/2018, si è già 
provveduto in tal senso anticipando l’adempimento e stante l’insussistenza di sessioni assembleari, 
valutata la circostanza della assenza di partecipazioni societarie; 
Dato atto del parere, favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del servizio 
interessato, ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. N. 267/2000, 
Con votazione … 
 

DELIBERA 
 

- di confermare che il Consorzio C.S.E.A. al momento non dispone di alcuna 
partecipazione societaria, e pertanto la presenta ha valenza di conferma della 
dichiarazione negativa ai fini degli adempimenti periodici previsti dal d. lgs. N. 
175/2016 come già evidenziato con deliberazione del C.d.A. n. 41/2018; 

- Di disporre che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia 
comunicato ai sensi di legge. 

 
Quindi,   

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 
 

 Stante l’urgenza di dare immediata attuazione a quanto deliberato, per il seguito di 
competenza, 
 Con votazione per alzata di mano e con n. ----- voti favorevoli su n. ---- presenti e votanti 
rappresentanti n. ------- quote (quote complessive 4.081), essendosi astenuto ----; 

 
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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SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE 

“C.S.E.A.” 
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9) OGGETTO:  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO E      

VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED 

ASSIMILATI PROVENIENTI DAI COMUNI C.S.E.A.: INDIRIZZO; 

 
 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 

Premesso che: 

• la LR 7/2012, pone in capo alle Conferenze d’Ambito, tra le funzioni di organizzazione del 

servizio di gestione integrata, l’approvazione del piano d’ambito, dispone che nel periodo 

transitorio, sino al loro scioglimento, i consorzi di bacino e le associazioni d’ambito 

continuano ad esercitare le loro attività; 

• la LR 1/2018 prevede all’art. 7. (Ambiti territoriali ottimali) comma 1 che ai fini 

dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani il territorio della 

Regione è organizzato nei seguenti ambiti territoriali ottimali: ambito regionale, coincidente 

con il territorio della Regione, per le funzioni inerenti alla realizzazione e alla gestione degli 

impianti a tecnologia complessa, intendendosi per tali i termovalorizzatori, gli impianti di 

trattamento del rifiuto organico, gli impianti di trattamento della frazione residuale 

indifferenziata, gli impianti finalizzati all'utilizzo energetico dei rifiuti, inclusi gli impianti di 

produzione del combustibile derivato da rifiuti, e le discariche, anche esaurite, nonché le 

funzioni inerenti all’avvio a trattamento della frazione residuale indifferenziata e del rifiuto 

organico;  

Richiamati: 

� la deliberazione n. 20 adottata dall’Assemblea Consortile nella seduta del 24.10.2000; 

� la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 41 del 11.12.2000 che approva il 

capitolato speciale ed il bando relativo all’appalto di servizi di cui all’oggetto: 



� la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 42 del 20.07.2001, che approva i 

verbali della Commissione preposta per la valutazione delle offerte dell’appalto per 

l’affidamento del servizio in trattazione; 

� la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44 del 04.09.2001 che approva la 

relazione del Consiglio di Amministrazione per l’individuazione degli indirizzi strategici da 

definirsi da parte dell’assemblea consortile ai fini dell’affidamento del servizio per la 

progettazione, realizzazione, gestione attiva minimo decennale e gestione passiva 

trentennale, di una piattaforma per lo stoccaggio, il trattamento, la selezione, la raffinazione, 

la demineralizzazione, la deferizzazione, la valorizzazione dei rifiuti e di tutte le operazioni 

ed i servizi a questa collegati. 

� la deliberazione dell’Assemblea n. 8 del 07.09.2001, che ha disposto che l’indirizzo generale 

e strategico dell’Assemblea sia quello del mantenimento della proprietà del prodotto C.D.R.; 

� la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 47 del 14.09.2001, con la quale ha 

individuato come il servizio dovrà essere fornito da un impianto realizzato secondo quanto 

previsto nella soluzione B) dell’art. 6.2 del Capitolato Speciale d’Appalto, aggiudicando e 

affidando al raggruppamento temporaneo di imprese S.T.A. Servizi Tecnologie Ambientali 

s.p.a., mandataria, Ecodeco s.p.a. e Fertilvita s.r.l., mandanti il servizio di progettazione, 

realizzazione, gestione attiva per quindici anni e gestione passiva trentennale di una 

piattaforma per lo stoccaggio, il trattamento, la selezione, la raffinazione, la 

demineralizzazione, la deferizzazione, la valorizzazione dei rifiuti e di tutte le operazioni ed 

i servizi a questa collegati, in conformità all’offerta presentata riguardante la soluzione B), 

che prevedeva il costo dei rifiuti di £. 109 al Kg. con tutte le altre attività annesse e connesse 

di cui al progetto agli atti di questo Consorzio da effettuarsi nel territorio del Comune di 

Villafalletto, stabilendo l’affidamento del servizio condizionato all’osservanza delle 

prescrizioni del bando di gara e del capitolato speciale d’appalto, delle condizioni dettate 

dalle competenti autorità per il rilascio di concessione di esercizio della piattaforma e delle 

imposizioni derivanti da norme, direttive impartite da autorità sanitarie e/o di controllo, 

nonché da questo Consorzio. 

�  il contratto tra il Consorzio S.E.A. e la ditta S.T.A. mandataria dell’ A.T.I.  affidataria del 

servizio, come da atto di costituzione di associazione temporanea di imprese di cui al punto 

precedente, in data 14.12.2001, Rep. n° 5, Registrato a Saluzzo il 17.12.2001 al n° 1529 

Volume/Serie 1 e successiva transazione in data 12.12.2008, Rep. n. 44. 

� la deliberazione della Provincia di Cuneo n. 902 del 03.12.2002, con la quale, a seguito di 

conferenze di servizi e di integrazioni è stato autorizzato l’impianto di recupero e 



smaltimento rsu/rsau, nel Comune di Villafalletto in Località Formielle, Cascina delle 

Formiche. 

 Evidenziato quanto previsto dalla delibera della Provincia di Cuneo n. 902 del 03.12.2002 

con la quale è stato autorizzato l’Impianto di recupero e smaltimento rsu/rsau, nel Comune di 

Villafalletto in Loc. Formielle – Cascina delle Formiche ed in particolare il punto 8 del sub-allegato 

2/b che recita: “l’istante deve mettere in atto tutte le iniziative necessarie alla stipula di accordi e 

convenzioni per il recupero energetico della frazione secca combustibile, relazionando alla 

Provincia eventuali impedimenti e/o difficoltà per la stipula dei contratti provvedendo a trasmettere 

copia dei medesimi”. 

 Dato atto che il C.S.E.A. anche a nome e per conto dell’A.C.E.M. e dell’A.A.B.S.R. ha 

proceduto in passato, ai sensi del D.Lgs. 65/2000, all’espletamento di gara europea per la ricerca di 

uno o più soggetti pubblici e/o privati utilizzatori del CDR per il C.S.E.A e della frazione secca per 

A.C.E.M. e A.A.B.S.R., ma che tale procedura non ha dato alcun esito. 

 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 09.10.2003 n. 49 con la quale è 

stata approvata la proposta tecnica di modifiche non sostanziali alla Piattaforma di valorizzazione di 

Villafalletto. 

 Dato atto che: 

- in data 25.11.2003 è stata trasmessa formale istanza alla Provincia di Cuneo – ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 28 L.R. 59/95 e 57 D.Lgs. 22/97 – di autorizzazione 

all’esercizio, ex art. 28 del D.Lgs. 22/97, con la quale sono state richieste modifiche non 

sostanziali alla Piattaforma autorizzata con la D.G.P. n° 902 del 2002. 

- in data 05.07.2004 a seguito della nota della Provincia di Cuneo in data 25.05.2004 con la 

quale le modifiche richieste ad eccezione di quelle della fase di raffinazione e su indicazione 

della Provincia medesima, veniva nuovamente presentata istanza ai sensi del combinato 

disposto di cui al punto precedente per la sola fase di raffinazione, successivamente 

approvata. 

- le modifiche a suo tempo presentate per la fase di maturazione hanno avuto quale obiettivo 

quello di migliorare la qualità del C.D.R. per facilitarne gli sbocchi sul mercato ed una 

collocazione economicamente più favorevole. 

- l’A.T.I. aggiudicataria del servizio, aveva nel frattempo avanzato una proposta che 

prevedeva l’utilizzo di un’altra società compartecipata del Gruppo Ecodeco: la CMT di La 

Loggia, in possesso di un contratto in essere con il Gruppo Buzzi, con la possibilità di 

conferire 30.000 tonn. di materiale per la combustione presso il cementificio di Robilante in 

precalcinazione.  



- per conseguire tale risultato, il combustibile prodotto da Amica Villafalletto si è reso 

necessario miscelarlo con quello prodotto da C.M.T. Ambiente, in modo da ottenere un 

prodotto avente la qualità e le caratteristiche che rispettino gli standard qualitativi definiti in 

contratto tra Buzzi Unicem e C.M.T. Ambiente, in particolare per quanto concerne  

l’indispensabile necessità sulla omogeneità ed uniformità del materiale.   

- conseguentemente è risultata economicamente estremamente conveniente ed 

ambientalmente idonea la soluzione proposta da Amica Villafalletto sr.l., garantendo da 

parte delle succitata società il conferimento del CDR presso la Buzzi Unicem, fatti salvi i 

periodi di fermo dell’attività del Cementificio per la manutenzione programmata, compreso 

il trattamento del CDR, la miscelazione, la movimentazione, le analisi richieste, il trasporto, 

gli importi da corrispondere alla Buzzi per il conferimento ed ogni e qualunque onere 

compreso. 

Richiamate: 

1. la deliberazione dell’A.A.C. n. 12 in data 25.07.2007, relativa alla approvazione del testo di 

un provvedimento da sottoporre alla approvazione delle Assemblee dei Consorzi di Bacino, 

con il quale: si ribadisce la necessità che si proceda all’integrazione dell’utilizzo degli 

impianti di lavorazione,  trattamento e smaltimento dei rifiuti presenti nei quattro bacini 

della Provincia di Cuneo, allo scopo di garantire l’autosufficienza dello smaltimento dei 

rifiuti prodotti all’interno dell’ATO Cuneese, condizione indispensabile per l’esistenza dello 

stesso, con il massimo contenimento degli impatti ambientali e salvaguardando i principi 

cardini di efficacia, efficienza e economicità. Si condivide la necessità e utilità della 

elaborazione e approvazione del Piano d’ambito dell’ATO 3, che, prescindendo da interessi 

particolari di Bacino e in relazione ai criteri regionali, individui le modalità più efficaci ed 

efficienti di utilizzo, sviluppo e miglioramento degli impianti e dei processi dell’intero ciclo 

di smaltimento dei rifiuti, consistente nelle attività di: 

 - trattamento e valorizzazione frazione differenziata; 

 - trattamento RSU e produzione di frazione secca; 

 - stabilizzazione frazione umida; 

 - compostaggio frazione organica raccolta separatamente; 

 - interramento in discarica; 

 - produzione CDR; 

 - smaltimento CDR presso impianti autorizzati; 



2. la deliberazione dell’assemblea consortile CSEA n. 14 del 02.10.2007 con la quale si è 

confermato la volontà espressa dall’A.A.C. condividendo le finalità e i principi esplicitati 

dalla citata deliberazione; 

3. la deliberazione dell’A.A.C. n. 13 in data 08.05.2008, con la quale si approvava lo studio di 

fattibilità redatto dal Politecnico di Torino, sintetizzabile nelle seguenti linee guida: 

Trattamento dei rifiuti solidi urbani negli impianti di Sommariva del Bosco, Villafalletto e 

Magliano Alpi, suddividendo i rifiuti del bacino Cuneese tra gli ultimi due; 

Valutazione del trattamento dei rifiuti raccolti in maniera differenziata prioritariamente 

presso gli impianti di Magliano Alpi e Borgo San Dalmazzo; 

Individuazione di soluzioni di interramento degli scarti e dei sovvalli dei vari impianti di 

trattamento senza attendere l’esaurimento delle discariche attive; oltre alla definizione delle 

modalità operative per l’individuazione di nuovi siti di interramento, le soluzioni proposte 

dovranno valutare la possibilità di eventuali ampliamenti di discariche in corso di 

coltivazione e di recuperi di discariche esaurite; 

Definizione di soluzioni certe e durature per lo smaltimento della frazione secco leggera 

prodotta dalle piattaforme di trattamento meccanico biologico, fatta eccezione per 

l’impianto del saluzzese che conferirebbe il prodotto direttamente alla Buzzi Unicem, 

individuando tra le ipotesi percorribili nel medio periodo, quella maggiormente sostenibile 

dal punto di vista ambientale, legale ed economico; 

contemporaneamente si stabiliva di procedere nella successiva fase di progettazione del 

sistema integrato di smaltimento dei rifiuti della Provincia di Cuneo allo scopo di acquisire, 

in riferimento agli impianti ipotizzati e alle presunte quantità di rifiuti prodotti, ulteriori 

elementi di natura: 

tecnica, quali potenzialità effettiva degli impianti, definizione dei flussi dei rifiuti, tempi di 

attivazione del sistema integrato e gestione nel transitorio; 

economica, quali costi del sistema integrato e ricadute tariffarie; 

ambientale, tramite il ricorso ad analisi LCA qualora risulti necessario comparare differenti 

soluzioni nell’ambito del sistema integrato,  

elementi atti a supportare l’approvazione finale e necessaria per la stesura dei documenti 

costituenti il Piano d’Ambito, da redigersi ai sensi della normativa vigente; 

- la deliberazione dell’A.A.C. n. 6 in data 13 marzo 2009, con la quale si stabiliva di prendere 

atto degli studi di natura tecnica ed economica relativi al sistema integrato di smaltimento 

dei rifiuti della Provincia di Cuneo, predisposti dal Prof. Genon del Politecnico di Torino e 

dalla Soc. Cooperativa Erica, con sede in Alba e di procedere a incontri con il personale 



tecnico dei consorzi di bacino, al fine di valutare meglio i dati esposti, preliminarmente a 

ogni decisione assembleare sugli studi in argomento; 

- la deliberazione dell’A.A.C. n. 9 in data 17 aprile 2009, con la quale si stabiliva di rinviare 

l’adozione di ogni provvedimento alla prossima assemblea, che la medesima fosse preceduta 

da uno o più incontri, al fine di predisporre le condizioni idonee alla discussione 

assembleare e alla assunzione di provvedimenti, e che gli incontri si sono svolti;  

- la deliberazione dell’A.A.C. n. 13 in data 14 maggio 2009, con la quale si stabiliva di 

prendere atto del rapporto di ricerca LCA del sistema integrato dei RSU nella Provincia di 

Cuneo – Analisi energetico-ambientale con metodologia LCA del sistema integrato di 

gestione dei rifiuti RSU in Provincia di Cuneo, realizzato dai Proff. Gian Andrea 

BLENGINI e Giuseppe GENON del Politecnico di Torino - DITAG (Dipartimento di 

Ingegneria del Territorio, dell’Ambiente e delle Geotecnologie) e DISPEA (Dipartimento 

dei Sistemi di Produzione ed Economi dell’Azienda; 

Evidenziato che: 

� la Provincia di Cuneo, con provvedimento n. 382 del 23/05/2013, ha rinnovato 

l’autorizzazione integrata ambientale all’impianto di Villafalletto; 

� da parte dell’A.A.C., oltre alle indicazioni di cui ai punti precedenti a cui non si è mai data 

completa attuazione ed al ritiro dei rifiuti provenienti dalla Regione Liguria, ha nel tempo 

dato indicazioni sulla gestione dei rifiuti solidi urbani, facendo ipotesi sulla produzione e sui 

conferimenti, da cui emerge come per il C.S.E.A. venga conferito il rifiuto presso l’impianto 

consortile di Villafalletto ed il CSS prodotto destinato presso il cementificio Buzzi di 

Robilante. 

Ritenuto quindi, in questo particolare e complesso periodo di cambiamenti normativi non ancora 

completati e di cui non si ha certezza sul completamento e l’effettiva attuazione. In attesa che venga 

data attuazione o che vengano puntualmente chiariti i compiti e le competenze dei consorzi in 

rapporto agli enti a cui è destinata in futuro la competenza, (consorzi oggetto di soppressione per 

effetto della legge regionale n. 1/2018), è necessario dare continuità all’impianto di Villafalletto, al 

fine di non causare danni e peggiorare i conti economici dei comuni del nostro consorzio in un 

periodo particolarmente difficile per i bilanci comunali, nella speranza che vengono definite e venga 

data effettiva attuazione alle competenze ed ai rispettivi compiti dei soggetti pubblici coinvolti; 

Preso atto che: 

• in questi ultimi anni si è potenziata la raccolta porta a porta estendendola a diversi comuni,  

che ad oggi raggiunge l’87% dell’intera popolazione del consorzio, necessaria al fine di 

rispettare i disposti nazionali e regionali in tema di miglioramento e raggiungimento di 



obiettivi di recupero di materiale, conseguentemente riducendo sensibilmente i rifiuti 

prodotti dal nostro consorzio, passati dei circa 52.000 degli inizi degli anni 2000, epoca di 

progettazione e realizzazione dell’impianto di valorizzazione consortile, ai presunti 22.000 

previsti per il 2019; 

• in dipendenza della necessità di garantire il mantenimento della tariffa, la minore tra tutti e 4 

i consorzi provinciali ed una delle minori dell’intera Regione Piemonte, obbiettivo messo a 

dura prova dalla diminuzione della produzione dei rifiuti, che da un lato ha comportato 

indubbi vantaggi dal punto di vista ambientale, ma dall’altro ha comportato notevoli 

problemi per il raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario della Piattaforma di 

valorizzazione, si è autorizzato l’ingresso di rifiuti provenienti da fuori bacino; 

• in questo particolare e complesso periodo di cambiamenti normativi non ancora completati e 

di cui non si ha certezza sul completamento e l’effettiva attuazione,  in attesa che venga data 

attuazione o che vengano puntualmente chiariti i compiti e le competenze dei consorzi in 

rapporto agli enti a cui è destinata in futuro la competenza; 

� la tariffa applicata nei confronti dei comuni del consorzio è stata calmierata negli ultimi 

anni, grazie al conferimento dei rifiuti liguri, che hanno compensato la riduzione dei rifiuti 

del nostro territorio e permesso di mantenere stabile la tariffa a questi applicata; 

� la Regione Piemonte con nota del 27 dicembre 2019, nell’autorizzare il conferimento negli 

impianti piemontesi di rifiuti provenienti dalla Liguria ha evidenziato: 

- la necessità di salvaguardare le volumetrie delle discariche piemontesi al fine di portare a 

compimento le azioni programmatorie e strutturali finalizzate a traghettare la gestione 

dei rifiuti verso un’economia circolare; 

- la necessità che il rifiuto ligure sia gestito garantendo il rientro in Liguria del rifiuto 

ligure trattato nella quantità di almeno la metà del rifiuto ottenuto a seguito del 

trattamento presso impianti piemontesi; 

- l’obbligo che le Amministrazioni, gli Enti ed i gestori coinvolti si attivino per definire 

ulteriori adempimenti finalizzati a portare a compimento il trasferimento dei rigiuri in 

oggetto; 

� tale possibilità non è inseribile in alcun modo nell’attuale contratto che lega il gestore 

dell’impianto di Villafalletto, la A2A, poichè sono previste attività aggiuntive in merito a 

carico, scarico e spese di conferimento presso le discariche liguri, non compatibili con le 

disposizioni normative, né riconducibili a modifiche del contratto in essere; 

 



Dato atto che la legge regionale n. 1/2018 prevede che gli indirizzi e in generale la gestione degli 

impianti, avvenga tramite struttura su base regionale (alla quale partecipano i rappresentanti dei 

Consorzi, oggetto di fusione su base regionale con la stessa legge), in un contesto pertanto molto 

più allargato; 

Peraltro la scadenza dell’appalto attualmente in essere per la gestione della piattaforma, è prevista 

per fine aprile 2019; 

Richiamato tutto quanto precede, in ottica di continuità nella calmierazione della tariffa, e non 

ostandovi per quanto a conoscenza alcunché, il Consorzio attiva la procedura di gara per 

l’individuazione del nuovo appaltatore e piattaforma; 

In un’ottica di calmierazione della tariffa, occorre tener in massimo conto l’esistenza dell’attuale 

discarica e la necessità del suo utilizzo: in caso contrario, infatti, il piano finanziario della discarica 

comporta un aggravio di costi notevole; 

 

Negli anni passati, presso l’impianto oggetto del presente appalto si sono generati i seguenti 

quantitativi di CSS: 

- Anno 2014: circa   9.623.980,00 kg. (Rsu in ingresso in impianto: 52.228.800 kg.) 

- Anno 2015: circa   7.989.560,00 Kg. (Rsu in ingresso in impianto: 58.605.620 kg.) 

- Anno 2016: circa   9.179.300,00 Kg. (Rsu in ingresso in impianto: 61.438.360 kg.) 

- Anno 2017: circa 14.236.800,00 Kg. (Rsu in ingresso in impianto: 57.969.240 kg.) 

- Anno 2018: circa 11.651.700,00 Kg. (Rsu in ingresso in impianto: 57.313.720 kg.) 

Occorre tenere presente che i quantitativi succitati sono maggiori rispetto a quelli previsti nel 

2019, in quanto all’inizio dell’anno è venuto meno il conferimento dei rifiuti provenienti dalla 

Liguria e conseguentemente è prevista una riduzione della produzione di CSS, fatta salva la 

possibilità che si possa integrare i conferimenti in considerazione di quella che sarà l’offerta in sede 

di gara. 

E’ necessario pertanto attivare le procedure di appalto. 

Riconosciuta la natura di atto di indirizzo del presente provvedimento; 

Con votazione per alzata di mano e con n. ----- voti favorevoli su n. ---- presenti e votanti 
rappresentanti n. ------- quote (quote complessive 4.081), essendosi astenuto ----; 
 

DELIBERA 

 

- di emanare indirizzo per l’attivazione di appalto per: 

o  la completa gestione dell’impianto di stoccaggio, trattamento, selezione, 

raffinazione, demineralizzazione, deferrizzazione, valorizzazione dei rifiuti 



indifferenziati, produzione di CSS e conferimento presso termovalorizzatore 

ivi compreso il costo di conferimento allo stesso, e di tutte le operazioni ed i 

servizi a questa collegati, nonché ogni altro elemento che si rendesse 

necessario per il funzionamento della piattaforma;  

o La corretta gestione e manutenzione tecnica ed operativa dell’impianto, siano 

esse di natura ordinaria che straordinaria, opportunamente programmate, 

gestione da svolgere con la massima efficienza assicurando il costante perfetto 

funzionamento delle diverse macchine, attrezzature ed impianti e garantendo le 

migliori caratteristiche possibili ai prodotti della valorizzazione; 

o Il trasporto del CSS presso il termovalorizzatore, e gli eventuali costi da questi 

applicati al materiale conferito, pertanto nell’importo a base di gara specifico è 

compreso anche il costo eventuale di smaltimento.  

o Il trasporto degli scarti dall’impianto che provvede alla lavorazione per la 

produzione di CSS alla discarica consortile; 

o L’obbligo, in caso di entrata in vigore di norme che influiscano sull’attività 

svolta nell’impianto, di ottemperare senza indugio, provvedendo ad effettuare 

tutti gli interventi di adeguamento che si rendessero necessari, senza alcun 

onere aggiuntivo per il Consorzio; 

o La gestione dei servizi accessori ai precedenti (gestione del percolato, trasporti, 

ecc). 

- di dare atto che il servizio avrà una durata complessiva di dieci anni, fatte salve 

eventuali proroghe per l’inizio del servizio e conseguentemente per la scadenza del 

medesimo; 

- di dare atto che il Consiglio di Amministrazione unitamente ai servizi competenti 

disporranno secondo le rispettive competenze per l’affidamento dell’appalto. 

 

Quindi,   
L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 
 Stante l’urgenza di dare immediata attuazione a quanto deliberato, per il seguito di 
competenza, 
 Con votazione per alzata di mano e con n. ----- voti favorevoli su n. ---- presenti e votanti 
rappresentanti n. ------- quote (quote complessive 4.081), essendosi astenuto ----; 

 
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. 



CONSORZIO 
SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE 

“C.S.E.A.” 
c/o SEDE MUNICIPALE SALUZZO 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 

CONSORZIALE 
 
 
 
10) OGGETTO:  VARIE ED EVENTUALI. 


