N. 2 REGISTRO DELIBERAZIONI

CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE
Municipio di Cuneo - Via Roma n. 28

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA ASSEMBLEA CONSORZIALE
Seduta del 28 APRILE 2016

OGGETTO: Bilancio d’esercizio anno 2015 - Esame - Approvazione.
L'anno duemilasedici addì ventotto del mese di aprile alle ore 18,30 nella sala consiliare della Sede del
Consorzio Ecologico Cuneese - presso il Comune Capo-Consorzio - Via Roma n. 28.
A seguito di avvisi regolarmente recapitati a norma dell'art. 14 dello Statuto si è convocata in sessione
ordinaria, l'ASSEMBLEA del Consorzio Ecologico Cuneese composta, a norma dell'art. 17 dello
Statuto, dai Sindaci o da Assessori da loro delegati nella persona dei Sigg.ri:
COMUNE
ACCEGLIO
AISONE
ARGENTERA
BEINETTE
BERNEZZO
BORGO S. DALMAZZO
BOVES
BUSCA
CANOSIO
CARAGLIO
CARTIGNANO
CASTELLETTO STURA
CASTELMAGNO
CELLE MACRA
CENTALLO
CERVASCA
CHIUSA PESIO
CUNEO
DEMONTE
DRONERO
ELVA
ENTRACQUE
GAIOLA
LIMONE PIEMONTE
MACRA
MARGARITA
MARMORA

%
0,1
0,2
0,1
1,9
2,2
7,5
6,1
6,1
0,1
4,2
0,1
0,8
0,1
0,1
4,1
2,9
2,3
33,6
1,3
4,5
0,1
0,5
0,3
1,0
0,1
0,9
0,1

Sindaco/Delegato
---------------------FRANCHINO Mario
VIGNA Luca
BERETTA Gian Paolo
RAVERA Matteo
GALLO Marco
-------SERRA Martina
-------GANDOLFO Cristina
-------MATTALIA Michele
-------MASSA Ivana
FERRERO Margherita
BORGNA Federico
-------------------------------------------------ALBERTI Michele
--------

%
0
0
0
1,9
2,2
7,5
6,1
6,1
0
4,2
0
0,8
0
0,1
0
2,9
2,3
33,6
0
0
0
0
0
0
0
0,9
0

COMUNE
MOIOLA
MONTANERA
MONTEMALE
MONTEROSSO GRANA
MOROZZO
PEVERAGNO
PIANFEI
PIETRAPORZIO
PRADLEVES
PRAZZO
RITTANA
ROASCHIA
ROBILANTE
ROCCABRUNA
ROCCASPARVERA
ROCCAVIONE
SAMBUCO
S. DAMIANO MACRA
STROPPO
TARANTASCA
VALDIERI
VALGRANA
VALLORIATE
VERNANTE
VIGNOLO
VILLAR S. COSTANZO
VINADIO

%
0,2
0,4
0,1
0,3
1,3
3,3
1,3
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
1,5
1,0
0,4
1,8
0,1
0,3
0,1
1,3
0,6
0,5
0,1
0,8
1,4
0,9
0,4

Sindaco/Delegato
-------MASERA Tommaso
----------------------------------FRIGERIO Marco Fiorenzo
--------------CESANA Walter
-------BURZI Massimo Edoardo
GARNERO Claudio
GUERRA Manuel
MEDICATO Rudi
--------------GHIGNONE Roberto
DADONE Filippo
-------FERRERI Gualtiero
--------------BERNARDI Danilo
REBUFFO Manuela
--------

%

TOTALE

78,1

0
0,4
0
0
0
0
0
0,1
0
0
0,1
0
1,5
1,0
0,4
1,8
0
0
0,1
1,3
0
0,5
0
0
1,4
0,9
0

Assume la Presidenza il Sig. Gian Paolo BERETTA, Sindaco del Comune di Borgo San Dalmazzo e Presidente
dell’Assemblea con l’assistenza del Segretario del Consorzio Dott. Pietro PANDIANI.
Sono anche presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione i Sig.ri Quiriti Pier Giacomo, ORO Felice e
GALFRE’ Domenico.

OGGETTO: Bilancio di Esercizio al 31/12/2015 e relazione del Revisore dei Conti –
Esame - Approvazione.
Il Presidente riferisce:
Viene presentato dal Consiglio d’Amministrazione lo schema di bilancio dell'esercizio
chiuso al 31/12/2015 del Consorzio Ecologico Cuneese, approvato dal Consiglio stesso
con deliberazione n. 09 del 14/04/2016 e consistente: nella Relazione sulla gestione
illustrativa dell'attività svolta, nel Bilancio di chiusura, composto dallo Stato Patrimoniale,
dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, predisposti a norma del codice civile (art.
2427), in ottemperanza all'art. 42 del D.P.R. 4\10\1986 n. 902.
Il Bilancio è stato integrato dalla Relazione del Revisore dei Conti, cui è stato
preventivamente presentato, ai sensi dello stesso art. 42 del D.P.R. n. 902/1986.
La documentazione, disponibile per la consultazione presso gli uffici consortili, è stata
altresì inviata ai Sindaci dei Comuni Consorziati tramite posta elettronica in data 19 aprile
2016.
Il Presidente dell’Assemblea introduce l’argomento esprimendo i ringraziamenti al
Consorzio CEC per l’impegno nel monitoraggio dei servizi e nel controllo oculato delle
spese e manifestando la sua soddisfazione, in qualità di amministratore locale, per i
risultati ottenuto con il passaggio alla raccolta porta a porta; il Presidente dell’assemblea
cede quindi la parola al Presidente del Cda.
Il Presidente del Consiglio d’ Amministrazione, dr. Pier Giacomo Quiriti, illustra quindi le
motivazioni che hanno portato al miglioramento dei risultati previsti della raccolta
differenziata, soffermandosi in particolare sulle dinamiche correlate al consorzio Comieco
ed alle gare d’appalto che hanno permesso un risparmio sui costi. Il Presidente rileva
altresì che quando si passa al sistema di raccolta domiciliare si registra generalmente un
picco iniziale di crescita della raccolta differenziata a cui segue un fisiologico calo, risulta
pertanto necessario incentivare al massimo i controlli e, per questi motivi, il CEC sta
valutando di dare soluzione a questo problema mediante una maggiore presenza sul
territorio dei propri addetti, ma soprattutto mediante una maggior sensibilizzazione
promossa anche dai comuni stessi.
Il Presidente dell’Assemblea si unisce all’appello del Presidente del Cda di incentivare
campagne sempre più massicce e massive per mantenere alta l’attenzione sulla
differenziate e scongiurare il subentro della pigrizia in merito, anche attraverso l’ausilio
degli ispettori ambientali del CEC da nominare sul territorio.
Il Presidente dell’Assemblea, al termine della presentazione del bilancio di chiusura
dell'esercizio 2015, dichiara aperta la discussione.
L’assessore del Comune di Beinette chiede chiarimento sugli ispettori ambientali ed in
particolare se gli stessi possano erogare sanzioni o solamente segnalare alla polizia
municipale eventuali illeciti rilevati, segnala inoltre che nel suo territorio sono aumentati
enormemente gli abbandoni.
Il Presidente Quiriti replica che anche il Consorzio, come i Comuni, è legato al
contenimento della spesa del personale e pertanto non ha grandi risorse da mettere a
disposizione dei Comuni, in ogni caso gli ispettori ambientali del Consorzio, per poter
svolgere tale attività sul territorio devono essere nominati dal Comune di competenza.

L’assessore di Beinette ribadisce che il suo Comune è molto attento sui controlli, ha anche
installato telecamere “foto-trappole” le cui registrazioni devono però essere visionate
esclusivamente dalla polizia municipale.
L’assessore del Comune di Valgrana rileva che per nominare gli ispettori ambientali è
necessario avere la polizia municipale, ma nel loro Comune non è presente, richiede
quindi se è possibile fare riferimento al Sindaco nella sua funzione di ufficiale di governo
che è autorizzato a fare multe.
L’assessore del Comune di Caraglio richiede di inoltrare nuovamente la comunicazione
trasmessa a suo tempo dal CEC relativa agli ispettori ambientali e concorda sulla
necessità di incrementare l’attività di sensibilizzazione della popolazione.
La dott.ssa Simona Testa, responsabile del servizio tecnico del CEC, risponde che è
prevista da contratto con la ditta appaltatrice una campagna di comunicazione, che verrà
effettuata verosimilmente in autunno, che vada a ringraziare i cittadini per i risultati ottenuti
e, contemporaneamente, a stimolarli nel prosieguo dell’impegno.
Il Sindaco del Comune di Rittana chiede se la funzione di ispettore ambientale può essere
svolta da un vigile.
La dott.ssa Simona Testa risponde che nel regolamento è previsto che la polizia
municipale possa irrogare sanzioni e che è un ruolo insito nella figura stessa.
Il Sindaco del Comune di Pietraporzio lamenta che il suo comune non dispone della
raccolta domiciliare e precisa che i numerosi turisti presenti nei mesi estivi, non
controllabili nel corso della lor permanenza limitata e saltuaria, impediscono ad un’esigua
popolazione stabile di raggiungere, nell’arco dell’anno, le percentuali di raccolta
differenziata previste dalla normativa, con la conseguenza di dover soggiacere alle relative
sanzioni.
Il Presidente Quiriti risponde che non può che condividere la problematica esposta, ma
che il problema è determinato dall’applicazione della normativa regionale su cui il CEC
non ha possibilità di influire.
Il Sindaco del comune di Rittana ritorna sul già richiamato problema degli abbandoni: i
cittadini dei comuni limitrofi, che hanno attivato la raccolta porta a porta, continuano a
scaricare i loro rifiuti nel territorio del suo comune, sia nei cassonetti che lungo le strade.
Si associa il rappresentante del comune di Roccasparvera, segnalando che ogni
settimana si rilevano abbandoni.
Il Presidente Beretta invita nuovamente a pubblicizzare il servizio fornito dalla aree
ecologiche.
Anche il Sindaco del Comune di Roccabruna ha rilevato lo stesso problema di abbandoni
in seguito al passaggio al sistema “porta a porta” del Comune di Dronero; recentemente
ha ricevuto l’autorizzazione per posizionare telecamere mobili, ma la situazione è in
continuo peggioramento.
L’assessore del Comune di Caraglio ribadisce come risulti difficile risolvere il problema
degli abbandoni sui territori limitrofi, nonostante l’impegno delle amministrazioni; ritiene
quindi indispensabile incentivare la sensibilizzazione e procedere, quando necessario, con
le sanzioni.

Il Presidente Quiriti ricorda che c’è tanta gente non iscritta a ruolo che quindi non ritira il
materiale per la raccolta, anche questo controllo andrebbe fatto da parte dei comuni.
L’assessore del comune di Cervasca chiede dettagli sulle modalità e tempistiche di
fatturazione e rimborso degli importi risultanti dalla differenza tra i costi di funzionamento
del CEC ed il margine conseguito nella raccolta differenziata.
La ragioniera del CEC, rag. Giuliana Chesta, ricorda che i Comuni che risultano a credito
dovranno emettere regolare fattura nei confronti del Consorzio, mentre quelli a debito
riceveranno fattura dallo stesso e, in ogni caso, il tutto verrà dettagliatamente esplicitato
nella comunicazione che verrà trasmessa a breve dal CEC.
Esaurita la discussione, il Presidente dell’Assemblea propone di procedere
all’approvazione del Bilancio di chiusura dell'esercizio 2015, nei termini proposti dal
Consiglio d’ Amministrazione;
Mette quindi in votazione il Bilancio d’esercizio al 31/12/2015.
L'ASSEMBLEA CONSORZIALE
Udita la relazione del Presidente del Consiglio d’Amministrazione;
Dato atto che non esistono debiti fuori bilancio;
Vista la relazione favorevolmente resa dal Revisore del conto in data 18/4/2016;
Rilevato che si verifica un utile di esercizio di € 27.168 il quale, ai sensi dell'art. 43 del
D.P.R. 902/1986, è destinabile al Fondo di Riserva Legale per la quota normativamente
prevista e al Fondo di Riserva Straordinaria per la rimanente parte;
Visto il Decreto del Ministero del Tesoro 26.04.1995;
Presenti

Astenuti
Votanti
Contrari
Favorevoli

n. 24 membri dell'Assemblea, in rappresentanza dei Comuni di
Beinette, Bernezzo, Borgo S. Dalmazzo, Boves, Busca, Caraglio,
Castelletto Stura, Celle Macra, Cervasca, Chiusa Pesio, Cuneo,
Margarita, Montanera, Pietraporzio, Rittana, Robilante,
Roccabruna, Roccasparvera, Roccavione, Stroppo, Tarantasca,
Valgrana, Vignolo, Villar San Costanzo, con una quota del
78,1%,
n. 0
n. 24 in rappresentanza di 24 Comuni
n. 0
n. 24 Membri dell'Assemblea, in rappresentanza di 24 Comuni, con
una quota di partecipazione del 78,1%, con l’unanimità dei voti
favorevoli espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente
che ne proclama il risultato,
DELIBERA

1. Di approvare il Bilancio di chiusura dell'Esercizio 2015, composto da Stato
Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, nonché dalla Relazione sulla
Gestione e fatta propria dal Consiglio d’Amministrazione e dalla relazione del Revisore
dei Conti, documenti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale e con le seguenti risultanze riepilogative finali:

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
Immobilizzazioni
Attivo circolante
Ratei e risconti
TOTALE ATTIVITA’
PASSIVO
Patrimonio netto
Fondi e rischi
Trattamento di fine rapporto lavoro
Debiti
Ratei e risconti
TOTALE PASSIVITA’
CONTO ECONOMICO
Valore della produzione
Costi della produzione
Differenza tra valore e costo della produzione
Proventi ed oneri finanziari
Proventi ed oneri straordinari
Risultato ante imposte
Imposte sul reddito d’esercizio
Utile d'esercizio

EURO
20.065
5.747.570
3.132
5.770.767
646.491
125.345
218.411
4.731.568
48.952
5.770.767
EURO
15.670.797
-15.625.745
45.052
463
0
45.515
-18.347
27.168

2. Di destinare l’utile di esercizio di € 27.168, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 902/1986, al
Fondo di Riserva Legale per la quota normativamente prevista e al Fondo di Riserva
Straordinaria per la rimanente parte.
________________________________________________________________________

