COMUNE DI VILLAFALLETTO
(Provincia di Cuneo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 53
OGGETTO: Atto di indirizzo per incarico professionale per attività di consulenza e
assistenza stragiudiziale in materia amministrativa ad oggetto vertenza
contro il Consorzio Servizi Ecologia e Ambiente di Saluzzo.
L’anno DUEMILAVENTUNO addì 26 del mese APRILE alle ore 16,30 nella sala delle
adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Risultano:

COGNOME E NOME

CARICA

Presenti

SARCINELLI Giuseppe
SOLA Roberta
ROSSO Laura

Sindaco
Assessore
Assessore

X
X
2

Assenti

X
1

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa ZEROLI Sonia la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe Sindaco, in
qualità di presidente, a seduta aperta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Atto di indirizzo per incarico professionale per attività di consulenza e
assistenza stragiudiziale in materia amministrativa ad oggetto
vertenza contro il Consorzio Servizi Ecologia e Ambiente di Saluzzo.
Dato atto che questo comune è sede di impianto di trasformazione e valorizzazione dei rifiuti
provenienti dai Comuni aderenti al Consorzio Servizi ecologia e Ambiente di Saluzzo con relativa
discarica.
Dato atto che la corresponsione delle somme di compensazione destinate ai comuni sede di
discarica è venuta meno in modo improvviso e non programmato causando ingenti ripercussioni
sulla struttura dei rispettivi bilanci a seguito della L.R. 1/2018 che ha fatto venir meno il presupposto
oggettivo dei contratti che in Piemonte regolavano il riconoscimento di tali somme; i fondi stanziati
dalla Regione Piemonte risultano enormemente inferiori rispetto a quanto previsto dalla pregressa
normativa, sulla cui base erano stati sottoscritti gli accordi con gli enti gestori, accordi che stanno
venendo a cessare per molti enti, tra i quali lo C.S.E.A.;
Dato atto che attualmente è sorto un carteggio tra questo Comune ed il Consorzio SEA per la
mancata applicazione della tariffa agevolata e conseguente incremento di spesa che il Comune, suo
malgrado, si trova costretto a sopportare e a tutt’oggi non sia stata trovata soluzione
Dato atto che dal 1.1.2020 il Consorzio S.E.A. non riconosce più a favore di questo comune
l’applicazione della tariffa agevolata, scontata dell’80%, relativa al costo dello smaltimento finale
degli RSU, che quindi passa da € 25,00 a € 125,00 a tonnellata, causando un aumento della spesa
sul bilancio 2020 non programmata né sostenibile
Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30.11.2020 questo comune ha
approvato l’ordine del giorno del Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente ad oggetto “problematiche
relative ai comuni sede di discarica e limitrofi: segnalazione al Presidente, alla Giunta ed al
Consiglio Regionale del Piemonte”
Dato atto che la Regione Piemonte con nota del 14.12.2020 ad oggetto “Segnalazione inerente i
comuni del Consorzio S.E.A. sede di impianto di discarica in riferimento alla legge 549/1995,
articolo 3 commi 27 e 30 e della Legge Regionale 1/2018, articolo 38, comma 2 bis e alla
contribuzione volontaria” ribadisce che la richiesta di variazione della norma regionale in materia
non risulta al momento possibile in quanto il bilancio regionale non lo consente;
Dato atto quindi che lo schema di piano economico finanziario (PEF) per l’anno 2020, predisposto
dal soggetto gestore, Consorzio C.S.E.A., non tiene conto delle nuove condizioni venutesi a creare
per questo comune, ossia delle minori entrate dei contributi a favore dei comuni sede di discarica e
delle maggiori spese per il costo smaltimento finale degli RSU , che incidono in modo pesante sulla
gestione del ciclo dei rifiuti, già a decorrere dall’anno finanziario 2020 e che pertanto tale situazione
sarà recepita solo nel PEF 2022, redatto sulla base dei costi del rendiconto 2020, ma che tale
discrasia temporale, incide pesantemente sulle finanze del comune, in quanto permette di introitare
una tariffa massima complessiva inferiore alla spesa complessiva dell’anno 2020 e permetterà il
recupero della differenza solo con l’approvazione del PEF 2022 con la relativa bollettazione ed
ingenti conguagli;
Considerato che questa Amministrazione ritiene non corrette le azioni intraprese dal Consorzio Servizi
Ecologia e Ambiente di Saluzzo, relativamente alla riduzione del contributo per il Comune sede della
piattaforma di valorizzazione dei rifiuti con annessa discarica rispetto agli anni passati.
Verificato che il mancato introito in tutto o in parte del succitato contributo incide in modo significativo
anche sull’equilibrio del bilancio di questo Ente.
Ritenuto nel proprio interesse di opporsi alla posizione sin qui tenuta dallo CSEA.
Visto che l’argomento riveste carattere di specificità e complessità anche alla luce di norme regionali
in merito e che questo Ente non è dotato di Ufficio legale.
Sentito l’Avvocato Enrico Martinetti con studio in Mondovì il quale possiede i requisiti ed è esperto in
materia di cui all’oggetto.

Verificato che l’incarico in oggetto rientra ai sensi dell’articolo 17 del Codice dei contratti ( decreto
legislativo 50/2016 e smi).
Dato atto della partecipazione del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97 - comma 4 - D.Lgs. 267/00
e s.m.i.
Con votazione unanime e favorevole palesemente espressa;
DELIBERA
Quanto in premessa fa parte integrante del presente dispositivo.
1)

Di attivare l’assistenza giuridica al fine di opporsi alle decisioni intraprese dal Consorzio Servizi e
Ambiente di Saluzzo in merito ai contributi spettanti ai Comuni sede di piattaforma per la
valorizzazione dei rifiuti.

2) Di dare indirizzo affinchè sia attivata la consulenza e assistenza stragiudiziale in materia
amministrativa avente ad oggetto la vertenza contro il Consorzio Servizi e Ambiente di Saluzzo.

3) Di demandare
provvedimenti.

al

Responsabile

dell’Area

interessata,

l’adozione

dei

successivi

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

f.to SARCINELLI Giuseppe
L’ASSESSORE
f.to SOLA Roberta

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ZEROLI dott.ssa Sonia

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione :
•
Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 03.05.2021
come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ;
•
E’ stata comunicata con lettera prot. n.3617 in data 03.05.2021 ai signori capigruppo
consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 N.267.
•
È stata trasmessa:
alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________
alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera
prot. ______________ in data _________________
al Difensore Civico con lettera prot._________ in data
__________________
al Tribunale di ________________ con lettera
prot.________________
in data ____________________
____________________________con lettera prot.________________
in data ____________________
lì 03.05.2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZEROLI dott.ssa Sonia

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 14.05.2021
Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)
X Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.)
lì 14.05.2021
IL SEGRETARIO COMUNALE

ZEROLI dott.ssa Sonia

