COMUNE DI VILLAFALLETTO
(Provincia di Cuneo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 144
OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI
VILLAFALLETTO E LA SOCIETA' A2A AMBIENTE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI
CONTRIBUTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE
L’anno DUEMILAVENTI addì 31 del mese dicembre alle ore 14,00 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

Assenti

SARCINELLI Giuseppe
SOLA Roberta
ROSSO Laura

Sindaco
Assessore
Assessore

X
X
X
3

/

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa ZEROLI Sonia la quale provvede
alla redazione del presente verbale.

qualità

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe Sindaco, in
di presidente, a seduta aperta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VILLAFALLETTO E
LA SOCIETA' A2A AMBIENTE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI CONTRIBUTI DI
COMPENSAZIONE AMBIENTALE

PREMESSO che la società A2A Ambiente, società con unico socio, con sede in Brescia, Via
Lamarmora n. 230, cod. fisc. e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Brescia
01255650168, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Dott. Fulvio Roncari
(in seguito detta “A2A Ambiente”), è titolare e gestisce il Centro di recupero e smaltimento
di rifiuti in Loc. Cascina delle Formiche nel comune di Villafalletto (CN) autorizzato con AIA
D.D. Provincia di Cuneo n. 382 del 23/05/2013 e ss.m,.ii.;

Premesso altresì che in data 23/12/2019, con determinazione dell’area tecnica n. 109,
C.S.E.A – consorzio servizi ecologia ed ambiente - ha aggiudicato ad A2A Ambiente l’appalto
pe ril servizio per il trattamento e la valorizzazione dei rifiuti per il conferimento della
discarica consortile, avente durata 10 anni con decorrenza dal 01/01/2020;

RITENUTO di dover definire le condizioni e la modalità delle corresponsioni dei contributi di
compensazione ambientale e, quindi, i rapporti tra la società A2A ed il comune di
Villafalletto;

Visto quindi il testo della bozza di convenzione allegato, composto di n.1 premessa, 8
articoli e n. 1 allegato e ritenuto di procedere alla sua approvazione;

Visto il Testo Unico Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.
Vista la legge 241/1990;
Visti i pareri di seguito allegati espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267
rispettivamente dal Responsabile del Settore interessato in ordine alla regolarità tecnica e
dal Responsabile del Settore economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi espressi secondo la legge;

DELIBERA
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente
riportate, la bozza di convenzione tra il Comune di Villafalletto ed A2A Ambiente S.p.A.
allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, convenzione
composta di n.1 premessa, 8 articoli che si allega al presente atto sotto la lettera A);

DI AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore alla stipulazione della convenzione come sopra
approvato e ad apportare allo stesso quelle varianti, soppressioni od aggiunte non
sostanziali, eventualmente richieste in sede di sottoscrizione.

Di demandare ai Responsabili dei Settori competenti per tutto quanto attiene alla conforme
esecuzione della presente deliberazione;
Successivamente, stante l’urgenza di sottoscrivere l’accordo in oggetto per dare corso alla
programmazione del personale e considerato che le procedure concorsuali sono già state
avviate

con separata unanime votazione FAVOREVOLE

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U. n.
267/2000

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 06.10.2021
come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ;
• E’ stata comunicata con lettera prot.7837 in data 06.10.2021
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 06.10.2021
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ZEROLI dott.ssa Sonia

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 31.12.2020
x

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.)

lì 06.10.2021
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ZEROLI dott.ssa Sonia

