N. 15 REGISTRO DELIBERAZIONI

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 26 LUGLIO 2018

Oggetto: Approvazione quadro economico finale delle spese sostenute per
la realizzazione di progetti di diffusione dell’autocompostaggio
per bando Regione Piemonte.

L'anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di luglio alle ore quindici presso la Sala
delle riunioni degli uffici consortili siti in Cuneo - Via Schiaparelli 4/bis.

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.
Assume la presidenza il Presidente che, 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 del quadro economico finale delle spese sostenute per la
realizzazione di progetti di diffusione dell’autocompostaggio su bando di
finanziamento della Regione Piemonte.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Dato atto che questo Consorzio di funzioni, ai sensi dell’art. 3, comma 2°, dello
Statuto, assicura ai Comuni consorziati i servizi di spazzamento stradale, dei conferimenti
separati, di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, di realizzazione
delle strutture al servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, di conferimento agli
impianti tecnologici ed alle discariche, nonché la rimozione dei rifiuti di cui all’articolo 14 del
Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e all’articolo 8 della Legge regionale 24 ottobre
2002, n. 24, effettuando la scelta dei gestori ed esercitando sulla loro attività i poteri di
vigilanza;
Dato atto che la legge regionale n. 24 del 2002 ha indirizzato la gestione dei predetti
servizi verso il sistema integrato, consiste, cioè, nella raccolta differenziata delle varie
tipologie di rifiuto, per la cui ottimizzazione occorre porre in atto azioni promozionali, tra le
quali spiccano la comunicazione ed il monitoraggio;
Dato atto che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 23 - 4148 del 2 novembre
2016, ha destinato risorse derivanti dall’attuazione dell’art. 20 della legge regionale n.
6/2016 alla concessione di contributi ai Comuni, singoli o associati, per interventi finalizzati
alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, tra i quali la diffusione dell’auto
compostaggio;
Dato ancora atto che, con determina del Direttore dell’Assessorato all’Ambiente
n.120 del 23 marzo 2017, venne approvato il bando per la concessione ai Comuni, singoli
o associati, di contributi per interventi finalizzati alla diffusione dell’autocompostaggio, in
misura non superiore all’80% delle spese ammissibili e, comunque, non oltre ad euro 40,00
per ogni singola utenza coinvolta;
Vista la deliberazione di questo Consiglio d’Amministrazione n°9 del 28 aprile 2017,
con la quale venne approvato il progetto tecnico ed il relativo quadro economico in adesione
al bando regionale, per un costo complessivo di euro 121.186,44 (IVA esclusa);
Vista la determinazione dirigenziale della Regione Piemonte n° 427 in data
06/10/2017, con la quale venne concesso il contributo per un importo pari ad € 96.949,15
(IVA esclusa), pari all’80 % della somma richiesta dal Consorzio;
Rilevato che l’iniziativa ammessa a contributo è stata soddisfacentemente portata a
compimento, incrementando le utenze impegnate all’autocompostaggio, sia pure in misura
inferiore rispetto alle previsioni fornite dai singoli Comuni, riducendosi il costo complessivo
ad € 70.610,81, oltre IVA, alla cui diminuzione hanno pure contributo alcune ottimizzazioni
di spesa;

Vista la documentazione finale, necessaria per la liquidazione del contributo da parte
della Regione, che si quantifica in euro 56.488,65, e ritenuta la medesima corretta ed
esauriente;
Visto il parere favorevolmente espresso, sotto il profilo tecnico, da parte del
Responsabile del Servizio tecnico e Responsabile del procedimento, dr.ssa Simona Testa,
ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed altresì
sotto il profilo contabile, ai sensi del successivo 2° comma, da parte del Segretario dr. Pietro
Pandiani, in mancanza del Responsabile del servizio contabilità;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. Di approvare la rendicontazione finale del progetto per l’autocompostaggio approvato
con deliberazione di questo Consiglio di Amministrazione n° 9 del 28 aprile 2017 ed
ammesso a finanziamento da parte della Regione Piemonte con determina
dirigenziale n° 427 del 06/10/2017, costituita da:
• Quadro economico finale (Allegato A)
• Dichiarazione attestante la conclusione delle attività e la loro conformità a
quanto previsto dal progetto (Allegato B)
• Dichiarazione di avvenuto pagamento delle fatture inerenti il progetto (Allegato
C)
• Rendicontazione Costi amministrativi ed interni del personale consortile e
comunale (Allegato D)
• Breve relazione illustrativa dei risultati ottenuti.
• Copia dei regolamenti comunali sull’autocompostaggio.
2. Di dare atto, in particolare, che le risultanze finali del quadro economico della spesa
ascendono ad un costo complessivo di euro 70.610,81, oltre IVA, sul cui importo si
richiede la liquidazione del contributo regionale dell’80%, pari ad euro 56.488,65.
Successivamente, ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma
4, D. Lgs. n. 267/00.

