N. 19 REGISTRO DELIBERAZIONI

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 12 DICEMBRE 2017

Oggetto: Approvazione bozza di convenzione per il centro di raccolta
presso Acsr spa tra i Comuni di Borgo S.D., Cuneo, Vignolo,
Roccasparvera, Roccavione, Rittana, Robilante, Roaschia, Acsr
spa e Consorzio Ecologico Cuneese. Anno 2018.

L'anno duemiladiciassette addì dodici del mese di dicembre alle ore sedici presso il
Salone Consiliare del Comune di Cuneo - Via Roma n. 28.

A seguito di avvisi regolarmente recapitati ai sensi dell'art. 20 punto 2 dello Statuto
del Consorzio di Bacino si è riunito il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
composto dai Signori:
1 – QUIRITI Pier Giacomo
2 – ORO Felice
3 – GALFRE’ Domenico

- Presidente
- Vice-Presidente
- Consigliere

Con l’assistenza del Segretario: Dott. Pietro PANDIANI Segretario del Consorzio.
Risulta assente il Consigliere di cui al n.ro: 2.
Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell'argomento in oggetto indicato, iscritto all'ordine del giorno.

OGGETTO:

Approvazione bozza di convenzione per il centro di raccolta presso Acsr spa tra
i Comuni di Borgo S.D., Cuneo, Vignolo, Roccasparvera, Roccavione, Rittana,
Robilante, Roaschia, Acsr spa e Consorzio Ecologico Cuneese. Anno 2018.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso
che il combinato disposto degli articoli 4, 11 e 13 della Legge Regione Piemonte n. 24/02
individua le competenze del Consorzio in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani;
che il sistema integrato di gestione dei rifiuti previsto dalla citata Legge regionale si basa sui
conferimenti separati derivanti da raccolta differenziata e che, conseguentemente, il
Consorzio è coinvolto nella movimentazione dei centri di raccolta istituiti nell’ambito del
territorio consortile;
che in data 25 giugno 2010 tra il Comune di Cuneo, il Comune di Borgo San Dalmazzo, il
Consorzio Ecologico Cuneese e ACSR S.p.A. venne firmato il «Protocollo d’intesa per la
costruzione e utilizzo del centro di raccolta presso gli impianti di ACSR S.p.A.;
che, a struttura realizzata, ha fatto seguito una convenzione, in base alla quale l’ACSR spa
(azienda pubblica di scopo) ne cura la gestione, i Comuni di Comune di Cuneo e di Borgo San
Dalmazzo ne fruiscono ed il Consorzio Ecologico Cuneese (deliberazione del C.d.A. n. 106 del
12/12/11 e sottoscrizione della convenzione in data 3/10/2012) provvede alla
movimentazione del materiale di rifiuto differenziato;
che nel corso degli anni, al fine di poter fruire del centro di raccolta, altri Comuni si sono
convenzionati, venendo – per conseguenza – annualmente aggiornate le quote di
compartecipazione nel riparto delle spese;
Preso atto che pende la richiesta di adesione del Comune di Roaschia, avanzata in data
12/7/2017 ed assunta a ns. prot.. 1615;
Ritenuto di dover adeguare la convenzione per la gestione dell’anno 2018, con
l’aggiornamento dei Comuni aderenti e la ridefinizione delle quote di compartecipazione nel
riparto delle spese, immodificati tutti i restanti aspetti convenzionali;
Visto l’allegato I del DM. 08/04/2008 e s.m.i.;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espressa da parte della dr.ssa
Simona Testa, Responsabile dei sevizi tecnici, ai sensi dell’art. 49 del DLgs. 267/2000;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano
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DELIBERA

1. Di approvare il contratto di servizio, intercorrente tra il Comune di Cuneo, il Comune di
Borgo San Dalmazzo, il Comune di Roccasparvera, il Comune di Vignolo, il Comune di
Roccavione, il Comune di Rittana, il Comune di Robilante, il Comune di Roaschia,
l’ACSR spa ed il Consorzio Ecologico Cuneese, per l’utilizzo, la gestione ed la
movimentazione del centro di raccolta del materiale di rifiuto differenziato
intercomunale sito in Borgo San Dalmazzo, secondo il testo che si allega alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che responsabile del procedimento inerente la presente deliberazione è la
dr.ssa Simona Testa, che provvederà altresì alla sottoscrizione del contratto nella sua
veste di Responsabile tecnico in forza del Decreto del Presidente 1/2016;
3. Di dare atto che compete al Consorzio Ecologico Cuneese la ripartizione dei costi della
struttura in rapporto ai rifiuti conferiti ed al netto dei ricavi dalla vendita del materiale
differenziato commerciabile;
4. Di dare altresì atto, da un punto di vista finanziario, che gli oneri del servizio in
questione rientrano nei canoni di appalto delle prestazioni in corso.

Successivamente, ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma
4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, per motivi di urgenza.
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