
 
CONSORZIO 

SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE 
c/o SEDE MUNICIPALE SALUZZO 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORZIALE 
 

VERBALE N. 8 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO  2021 – BILANCIO AL 31.12.2021 E ATTI 
COMPLEMENTARI . 

 

L'anno DUEMILAVENTIDUE addì UNDICI del mese di MAGG IO, con inizio della seduta alle 18.15 circa nella Sala Consiliare del 
Comune di Saluzzo si è riunita l’Assemblea del Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente, seduta ordinaria, pubblica di seconda 
convocazione su invito di convocazione inviato ai rappresentanti dei Comuni Consorziati. 
Risultano presenti/assenti alla trattazione dell’argomento in oggetto, i Sindaci o loro delegati, come da seguente prospetto, salvo 
quanto indicato in corso di verbale: 
 

Nominativo Comune Presente Assente 

BRUNO Franco Fabio Stefano BAGNOLO PIEMONTE  X 

COMBA Piera  BARGE X  

MUNARI Mario BELLINO X  

PEROTTO Dora BRONDELLO  X 

AMORISCO Paolo BROSSASCO  X 

EMANUEL Sebastiano 
CARAMAGNA 
PIEMONTE 

X  

MORENA Matteo  CARDÈ  X 

DONETTO Giovanni CASALGRASSO  X 

DALMAZZO Giovanni CASTELDELFINO X  

BONGIOVANNI Giovanni  CAVALLERLEONE X  

SANNAZZARO Davide CAVALLERMAGGIORE X  

NASI Fabrizio  
COSTIGLIOLE 
SALUZZO 

X  

OMBRELLO Massimo CRISSOLO X  

MELLANO Roberto ENVIE  X 

SCARAFIA Giuseppe  FAULE  X 

PELLEGRINO Giacomo FOSSANO X  

TALLONE Fabio FRASSINO X  

NASI Cristiana GAMBASCA  X 

GASTALDI Flavio  GENOLA  X 

FOGLIO Guido  ISASCA  X 

FIORE Oscar LAGNASCO X  

MARIANO Francesco  MANTA X  

BERARDO Valderico MARTINIANA PO  X 

FINA Giovanni  MELLE  X 

ALBERIONE Giorgio  
MONASTEROLO DI 
SAVIGLIANO 

X  

CASTAGNO Andrea  MORETTA X  

MILLA Fabrizio  MURELLO X  

FANTONE Alfredo ONCINO  X 

ROVERE Silvia OSTANA  X 

MARGARIA Marco  PAESANA X  

GIUSIANO Nico PAGNO  X 

PONTE Roberto PIASCO  X 

AUDISIO Francesco POLONGHERA X  

ALLASINA Andreino PONTECHIANALE  X 

ODERDA Valerio  RACCONIGI  X 

MATTIO Daniele  REVELLO X  

CORSI Maria Carla RIFREDDO X  

DEGIOVANNI Giuliano  ROSSANA  X 

RUFFINO Cristian  RUFFIA  X 

CALDERONI Mauro  SALUZZO X  

DADONE Roberto SAMPEYRE  X 

MEIRONE Emidio  SANFRONT  X 

FAVOLE Giuseppe 
SANT’ALBANO 
STURA 

X  

TESIO Paolo SAVIGLIANO X  

GHIGO Riccardo SCARNAFIGI  X 

ARNOLFO Daniele Giorgio  TORRE SAN GIORGIO  X 

BESSONE Enea  TRINITÀ X  

DOVETTA Silvano  VENASCA X  

QUAGLIA Mattia Domenico VERZUOLO X  

SARCINELLI Giuseppe  VILLAFALLETTO X  

ALBERTO Simone  VILLANOVA SOLARO  X 

COSTAMAGNA Patrizia Daniela  VOTTIGNASCO X  
 

La Sig.ra. COMBA Piera, Sindaco del Comune di Barge, nella sua qualità di Presidente del Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente, 
invita l’Assemblea a discutere e deliberare sull’argomento indicato in oggetto. Sono anche presenti alla seduta i componenti del 
Consiglio di Amministrazione nelle persone di: RUBIOLO Fulvio, MILLI Giuseppe, COLOMBERO Massimo, BARA LE Mario, 
BERGESIO Giovenale.  
Assiste alla seduta in qualità di Segretario del Consorzio Paolo Flesia Caporgno. 



L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 

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

delle risultanze contabili - il bilancio aziendale per l’esercizio conclusosi il 31.12.2021, 

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 8 aprile 

2022 con la deliberazione n. 18 il documento contabile succitato; 

 Accertato che il Bilancio presenta un utile d’esercizio pari a €. 62.519,70 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 €. 12.415,64 ed in parte alla 

riserva legale per le residuali somme pari ad €. 50.104,06. 

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

all’esercizio 2021; 

 Udita la relazione del Dottor Rivoira Paolo sul documento di bilancio, dato atto della 

sintesi interventi di cui all’allegato; 

Dato atto che durante la relazione del dr. Rivoira, entra in sala il rappresentante del Comune 

di Cardè (Sindaco, Morena Matteo) 

 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 resa in forma palese, con nessun astenuto, un voto contrario (rappresentante 

del Comune di Villafalletto), e per i restanti partecipanti, voto favorevole, 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare il conto consuntivo 2021 – bilancio al 31.12.2021 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 dare atto che per l’anno 2021 non si è reso necessario approvare il bilancio 

consolidato, stante la irrilevanza dei parametri risultanti per l’unico soggetto 

partecipato, Autorità d’ambito, e che per il 2022 al momento si ipotizza la conferma di 



tale situazione, salvo diverse risultanze in base ai dati che verranno inviati 

dall’Autorità medesima; 

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

esercizio, pari ad €. 62.519,70 come segue: 

• €. 12.415,64 da destinare ad apposita riserva vincolata ex art 113 c. 4 D.Lgs. 

50/2016; 

• €. 50.104,06, alla Riserva Legale. 

 

Quindi,   

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 

 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 resa in forma palese, con nessun astenuto, un voto contrario (rappresentante 

del Comune di Villafalletto), e per i restanti partecipanti, voto favorevole, 

 

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. 

 

ALLEGATO: (sintesi da punti salienti discussione e interventi) 

 

Illustra l’argomento il dr. Paolo Rivoira, referente per ambito finanziario, rinviando per i 

dettagli agli atti messi a disposizione, e illustrando i principali dati contabili. 

Evidenzia in particolare: le parti relative alla prestazione dei servizi, i costi per lo smaltimento 

dei rifiuti non differenziati, le quote di smaltimento per le frazioni differenziate; gli introiti 

relativi alla raccolta differenziata (che hanno subito un incremento nel 2021, soprattutto per il 

materiale carta e cartone); sottolinea che in relazione al miglioramento qualitativo dei 

materiali, sono altresì leggermente aumentati i costi di selezione, dovuti a impurità 

sostanzialmente correlati alla plastica. Evidenzia che vi è un calo drastico dell’introito legato 

al vetro, e l’interruzione del contributo legato al recupero del materiale legnoso. Sottolinea 

l’utile di esercizio di circa 65.000 euro, con circa 20.000 euro per imposte. In merito 

all’andamento gestionale, segnala un leggero calo della raccolta differenziata su base 



consortile dovuto per lo più a un leggero aumento della produzione dell’indifferenziato e a un 

calo del recupero della frazione vegetale; la produzione pro capite rimane stabile 

sostanzialmente, e il costo provvisorio per abitante si attesta sui 117,60 euro/tonnellata; in 

relazione alla voce relativa al capitale consortile, spiega che nell’anno 2021 si è scelto di non 

richiedere ai Comuni il versamento della quota di partecipazione, poiché nel dicembre scorso 

è stato approvato il nuovo statuto e la relazione, che diverrà operativo con la ratifica dei 

Comuni. Per quanto riguarda la voce relativa agli indennizzi per i comuni sede di discarica e 

limitrofi, sono stati contabilizzate le somme in relazione allo schema di convenzione, e con 

valorizzazione unitaria dell’indennizzo approvata con il bilancio previsionale 2021. Sottolinea 

che su questa partita sussiste al momento il ricorso pendente avanti il Tar Piemonte. 

 

Dato atto che durante la relazione del dr. Rivoira, entra in sala il rappresentante del Comune 

di Cardè (Sindaco, Morena Matteo) 

 

Il rappresentante del Comune di Villafalletto, Sindaco Giuseppe Sarcinelli, preannuncia che il 

voto sarà contrario al bilancio consuntivo, in relazione a quanto da ultimo detto dal relatore. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: COMBA Piera 

 

IL SEGRETARIO 
F.to: FLESIA Paolo Caporgno 

 
 

 
E’ copia conforme all’originale firmato per gli usi consentiti dalla legge. 
 
         IL SEGRETARIO 
        F.to: FLESIA Paolo Caporgno 
 


