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1) OGGETTO:    LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI ADOTTATI NELLA SEDUTA    
                              PRECEDENTE DEL 25.06.2020 
 
 

L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 

 

 Sentiti gli oggetti delle deliberazioni di questo consesso adottate nella seduta del 25.06.2020; 
 Riconosciuto il contenuto di tali verbali, 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 25.06.2020 corrispondenti ai numeri del R.V. dal 1 al 
7 compreso. 
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2) OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 
 



CONSORZIO 
SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE 

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

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 

CONSORZIALE 
 

 
3) OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2019 ED ATTI  
                           COMPLEMENTARI  

 
L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 

Richiamato il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” così come modificato dal D .Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 
 
Visto l’art. 151, comma 8, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e l’art. 11-bis del D. Lgs. n. 118 del 
23/06/2011, secondo i quali, entro il 30 settembre, per i Comuni, l'Ente approva il Bilancio consolidato 
con i bilanci dei propri organismi ed Enti strumentali, Aziende, Società controllate e partecipate, secondo 
il principio applicato n. 4/4 di cui al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
 
Visto l’art. 147-quater, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede che i risultati 
complessivi della gestione dell’Ente locale e delle aziende non quotate partecipate siano rilevati mediante 
bilancio consolidato, predisposto secondo la competenza economica e le modalità previste dal D. Lgs. 
118/2011; 
 
Vista la deliberazione dell’Assemblea Consorziale n. 3 del 25/06/2020, con la quale è stato approvato il 
Conto Consuntivo – Bilancio al 31.12.2019 comprendente, fra l’altro, lo stato patrimoniale, il conto 
economico, la nota integrativa ed altri allegati; 
 
Dato atto che per il primo anno, dall'esercizio 2018, possono essere considerati irrilevanti e quindi non 
consolidati solo i bilanci delle partecipate con un'incidenza inferiore al 3% rispetto al bilancio della 
capogruppo dei seguenti valori:  
- totale dell'attivo; 
- patrimonio netto; 
- totale dei ricavi caratteristici; 
 
Rilevato che tale soglia di irrilevanza fino al Bilancio consolidato dell'esercizio 2018 era pari al 10%, 
parametro a fronte del quale l’Ente non era soggetto a consolidamento; 
 
Richiamata inoltre la deliberazione n. 9 in data 09.10.2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione 
ha approvato, applicando i criteri del principio contabile applicato sul Bilancio consolidato (allegato 4/4 
del D. Lgs. 118/2011) e salve diverse interpretazioni o intervenute modifiche normative: 
 
1. l’elenco degli Enti e delle Società componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica del Consorzio; 
2. l’elenco degli Enti e delle Società componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica del Consorzio 

oggetto di consolidamento nel bilancio consolidato 2019;  



 
Dato atto che l'elenco degli Enti e delle Società oggetto di consolidamento comprende: 
 
1.1 Enti strumentali partecipati:  
- Consorzio Associazione Ambito Cuneese Ambiente (A.A.C.), con sede in Fossano, Via Roma 91 
- CF: 92016220045 (26,70%); 
 
Dato atto che i Bilanci delle società partecipate oggetto di consolidamento sono stati approvati a ridosso 
della scadenza imposta dalla normativa all'Ente per la redazione del Bilancio consolidato, documento 
contabile complesso per la cui accurata predisposizione è certamente necessario un maggior margine 
temporale; 
 
Ricordato che il Bilancio consolidato, ulteriore nuovo documento richiesto dall'avvio del processo di 
armonizzazione contabile di cui al D. Lgs. 118/2011, viene elaborato in assenza di specifiche istruzioni ed 
indicazioni procedurali ministeriali e con ricorso a interpretazioni d’ufficio per i dati non comunicati dalle 
Società partecipate tenuto conto anche della non certa applicabilità della norma agli Enti qualificati ed 
inquadrati come il Consorzio, con contabilità privatistica di tipo economico patrimoniale puro; 
 
Rilevato che sono state effettuate per quanto possibile le registrazioni contabili di rettifica delle partite 
reciproche tra l'Ente e le partecipate e tra le singole partecipate oggetto di consolidamento, come richiesto 
dalla normativa di settore, poiché rappresentano operazioni di trasferimento di risorse all'interno del 
gruppo; 
 
Dato atto che il principio contabile applicato sul Bilancio consolidato prevede l'uniformità temporale dei 
dati oggetto di consolidamento, ovvero che i bilanci oggetto di consolidamento siano tutti riferiti alla 
stessa data di chiusura e che questa coincida con la data di chiusura dell'esercizio del bilancio della 
capogruppo (il 31/12); 
 
Dato atto che il principio contabile applicato sul Bilancio consolidato prevede l'uniformità dei criteri di 
valutazione utilizzati dai diversi soggetti ammettendo che sia accettabile derogare all'obbligo di 
uniformità quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea alla rappresentazione veritiera e 
corretta dei dati contabili; 
 
Considerato che sono stati predisposti i documenti costituenti lo schema di Bilancio consolidato del 
Gruppo Consorzio per l’esercizio 2018, compresa la relazione sulla gestione che comprende la nota 
integrativa, allegati quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione e ritenuto di procedere 
alla loro adozione al fine della loro sottoposizione all’Assemblea dei Sindaci; 
 
Visto il principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato, allegato 4/4 al D. Lgs. 
118/2011; 
 
Visto l'art. 233-bis del D. Lgs. 267/2000 sul Bilancio consolidato; 
 
Visto l'art. 48 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 circa la competenza, per analogia a quanto previsto per gli 
Enti locali, del Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito; 

 

Preso atto del parere di cui all’art. 239, comma 1, lett. d-bis, del D. Lgs. 267/2000 espresso dal Revisore dei 

Conti in data 9.10.2019;  

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”; 



Ad unanimità,  

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare lo schema di Bilancio consolidato del Gruppo Consorzio per l’esercizio 2019, 

allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione e composto da: 
 

• Stato patrimoniale consolidato; 
• Conto economico consolidato; 
• Relazione e nota integrativa sul Bilancio consolidato 2019. 

 
 

2. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione in considerazione dell’urgenza 
legata ai tempi dell’iter del documento di programmazione e alla necessità di disporre quanto prima 
del documento stesso. 
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c/o SEDE MUNICIPALE SALUZZO 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 

CONSORZIALE 
 

 
4) OGGETTO: PROGRAMMAZIONE ECONOMICA PLURIENNALE 2021- 2023. 

DOCUMENTOGENERALE, ALLEGATI: APPROVAZIONE. 
 
 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 
Premesso 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; 

-   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; 

Dato atto che nella nota 24 luglio 2018, Anci ed Ifel chiariscono che il principio contabile applicato della 
programmazione, e cioè l'allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, prevede che il Documento Unico di 
Programmazione (Dup) comprenda sia il programma triennale delle opere pubbliche che l'elenco annuale di 
quelle da realizzare. I comuni con meno di 5mila abitanti possono inserire il programma triennale e l'elenco 
annuale direttamente nel Dup senza ulteriori deliberazioni. Per l'approvazione del Dup, in riferimento 
all'adozione del programma triennale, disciplinata dal D.M. n. 14/2018 e dal Codice degli appalti, nella nota 
è specificato che la scadenza del 30 settembre non è perentoria poiché il termine massimo di 60 giorni 
intercorrente tra l'adozione e l'approvazione del programma triennale delle opere pubbliche e dell'elenco 
annuale di quelle da realizzare, previsto dal D.M. citato, non è perentorio tanto quanto la scadenza del 31 
luglio per la presentazione del Dup al Consiglio, non essendo prevista alcuna sanzione in caso di ritardo 
(Arconet, Faq n. 10 del 22 ottobre 2015). Gli adempimenti a carico delle  amministrazioni consistono nella 
pubblicazione sul proprio sito web del programma e dell'elenco annuale, nella loro approvazione entro 30 
giorni dalla pubblicazione e nella successiva pubblicazione in formato "open" sui siti del Mit e sulla 
piattaforma digitale Anac. Attualmente, però, il Mit non ha ancora aggiornato, nell'applicativo, le schede tipo 
per la pubblicazione sul proprio sito informatico e gli enti locali sono costretti ad utilizzare i vecchi schemi 
con tutte le conseguenti difficoltà di adattamento. Le strade da seguire, quindi, sono due: aggiornare il 
programma triennale con la nota di aggiornamento al Dup entro il 15 novembre, oppure inserire nel Dup 
l'elenco annuale e il programma triennale e indicando nella delibera di Giunta che la pubblicazione avverrà 
dopo l'adozione della nota di aggiornamento del Dup così da tener conto delle osservazioni del consiglio per 
eventuali modifiche. 

Dato atto che, non essendo disciplinato un dettagliato procedimento per le operazioni sopra descritte 
per Enti come il presente Consorzio (che utilizzano la contabilità economica), si ritiene, 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); 

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; 
• la programmazione inerente il personale (PTFP – piano triennale fabbisogno personale); 
• la programmazione riferita agli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione; 
• il piano delle alienazioni immobiliari; 
• il programma pluriennale lavori, servizi e forniture; 
• la relazione programmatica pluriennale; 
• lo schema di bilancio pluriennale 2021/2023; 
Richiamati: 
• il D. Lgs. n. 50/2016; 
• il D. Lgs. n. 267/2000; 
• il vigente regolamento di contabilità; 
• lo Statuto dell'Ente; 

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000; 
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. 1867 del 22.06.2020); 

Con voti favorevoli ---- su ---- presenti, rappresentanti n. …. quote e n. ----- votanti, rappresentanti n. 
------ quote (quote complessive 4081) espressi per alzata di mano, ----- essendosi astenuto -----; 

D E L I B E R A 
 

1) di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
2) di approvare l’allegato Documento Generale di Programmazione Economica Pluriennale  

contenente le linee strategiche e operative per la programmazione economica e gestionale, ivi 
compreso il programma lavori, servizi, forniture, nonché il PTFP (piano triennale fabbisogno 
personale) e il piano di valorizzazione degli immobili. 

3) di approvare  lo schema di bilancio di previsione 2021/2023. 
4) di approvare altresì specificatamente  gli allegati allo schema di bilancio di cui al punto 3) e 

precisamente: 
• 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 relativa programmazione – PTFP piano 

triennale fabbisogno 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 2021/2023 

e l'elenco annuale/biennale dei lavori, servizi, forniture da realizzare nell'anno 2021/2023 ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 21, del D. Lgs. n. 50/2016;; 

• la relazione programmatica pluriennale; 
 

5) di disporre altresì che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica alla proposta di 
programma siano inviate al Responsabile per la redazione del programma, il quale dovrà 
provvedere alla predisposizione definitiva del programma triennale e dell'elenco annuale da 



sottoporre all'approvazione dell’Assemblea dei Sindaci, unitamente al bilancio di previsione 
dell'esercizio 2021. 

6) Di dare atto che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 in data 09.10.2020, con 
riferimento all’esercizio 2019, si è provveduto a definire il perimetro di consolidamento con la 
costituzione del Gruppo Amministrazione Pubblica in relazione agli obblighi correlati alla 
normativa circa il consolidamento dei conti pubblici;  

7) di dare atto che il programma lavori, servizi e forniture è già stato adottato con separato atto ed è 
in pubblicazione all’albo pretorio, e costituisce parte integrante della programmazione. 

8) 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. 

9) Di dare atto che gli adempimenti di cui sopra in merito al programma triennale dei lavori e al 
programma biennale delle forniture e dei servizi, saranno adeguati e conformati ai modelli già 
approvati con D.M. infrastrutture; 

 
 
 

Quindi,   
L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 
 Stante l’urgenza di dare immediata attuazione a quanto deliberato, per proseguire nell’iter 
procedimentale dei documenti contabili; 
 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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5) 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); 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Assemblea n. 15 del 17 ottobre 2019, con la quale è stata confermata 

l’insussistenza di partecipazioni societarie, nell’ambito della ricognizione ordinaria; 

DATO ATTO che tale ricognizione è stata comunicata al MEF tramite il predetto applicativo in data 25 

maggio 2020 prot. DT 42310-2020 del 25/05/2020; 

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

----- quote (quote complessive 4081, essendosi astenuto ----); 

 

 

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; 

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

sensi di legge. 

 
CONSORZIO 

SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE 
“C.S.E.A.” 

c/o SEDE MUNICIPALE SALUZZO 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 
CONSORZIALE 

 
 
6) OGGETTO:  VARIE ED EVENTUALI. 
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