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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
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91

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA’ ROERO VERDE SRL FONDI PROVENIENTI DA
STR - PROVVEDIMENTI.
L’anno duemilaquattordici
addì
VENTINOVE del mese di DICEMBRE alle ore 19,00 nella solita sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale.
Risultano:
COGNOME E NOME
QUALIFICA
PRESENTE
ASSENTE
1. TORASSO Simone
SINDACO
SI
2. CRAVERO Francesca
3. ROSSO Stefano

VICE SINDACO
ASSESSORE

SI
SI

Partecipa alla seduta il Signor Dott. MENNELLA Ciro – Segretario Comunale
Il Signor Dott. TORASSO Simone nella sua qualità di
Sindaco assume
la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
Sulla proposta di deliberazione viene
Relazione di pubblicazione
espresso parere
Pubblicato all’Albo Pretorio com.le
Inviata ai Capi-gruppo
favorevole
dal 22/01/2015
consiliari
art.49
D.
L.vo
18/08/2000
n.267
al 06/02/2015
ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo
18/08/2000 n. 267.
OPPOSIZIONI

Il Segretario

F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Il Resp. di Ragioneria

Inviata al CO.RE.CO.
Sez. di Cuneo

F.to: Rag. CORAGLIA Marisa
Il Resp. Servizio Tecnico
Il Segretario Comunale

in data
Prot. n.

Si dà atto che sono altresì presenti alla seduta i Consiglieri Comunali
Buonincontri Claudio e Mollo Emiliano come previsto dalla deliberazione del
Consiglio Comunale n. 35 del 16/07/2014 avente per oggetto: “Regolamento del
Consiglio Comunale – Integrazioni”.

Il Sindaco dà lettura di una lettera pervenuta da S.T.R. (Società
Trattamento Rifiuti) avente per oggetto il versamento dei contributi
maturati dalla Società Roero Verde SCARL durante gli anni 2011-2013.
La Società Trattamento Rifiuti, con tale lettera, trasmette il provvedimento
del Consiglio di Amministrazione del 26 settembre 2014, con il quale il
Consiglio stesso ha approvato la proposta di liquidare a questo Comune la
somma di € 174.570,72 a saldo dei contributi maturati dalla Società
Consortile Roero Verde negli anni 2011-2013, in forza della convenzione in
data 11 dicembre 2011.
Tale convenzione, in particolare, prevedeva la conferma a favore della
Società Consortile Roero Verde del contributo di Lire 5/Kg (Euro 0,0026/Kg)
per ogni chilogrammo di rifiuto o fanghi conferiti rispettivamente nella
discarica e nell’impianto di compostaggio.
Successivamente il contributo relativo al trattamento dei fanghi venne prima
soppresso con effetto dal 01/01/2009 e poi ripristinato con effetto dal
01/01/2010 nella misura ridotta di € 0,0013 Kg. giusta provvedimento del
Consiglio di Amministrazione della S.T.R. in data 5 marzo 2010.
L’erogazione di detti contributi venne per ultimo sospesa a partire
dall’anno 2011 a seguito di una verifica fiscale e ciò ha dato origine ad un
contenzioso e da allora i contributi non sono stati più erogati.
Gli stessi sono stati poi liquidati a questo Comune perché provveda alla
loro materiale erogazione a favore della Società Roero Verde.
Il Sindaco invita, pertanto, i Signori Assessori a voler provvedere in
merito.

LA GIUNTA COMUNALE
UDITA la relazione del Sindaco;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 dell’11/07/2001
avente per oggetto: “Costruzione nuova discarica di 1° categoria in Località
Cascina del Mago. Convenzione tra il Comune di Sommariva Perno e l’Azienda
Albese Braidese Smaltimento Rifiuti – Approvazione”;
VISTA la convenzione per la costruzione nuova discarica di 1° categoria
in Località Cascina del Mago, in data 11/12/2001 tra l’Azienda Albese
Braidese Smaltimento Rifiuti e questo Comune;
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione della S.T.R. (Società
Trattamento Rifiuti) che si unisce alla presente delibera, unitamente alla
nota Prot. 1681 del 30/09/2014 della stessa Società;
VISTA anche l’attuale formulazione dell’art.16 della Legge Regionale 24
Ottobre 2002 n.24;

VISTA anche la Circolare n. 34/E dell’Agenzia delle Entrate del
21/11/2013 avente per oggetto: “Trattamento agli effetti dell’IVA dei
contributi erogati da amministrazioni pubbliche – Criteri generali per la
definizione giuridica e tributaria delle erogazioni, da parte delle
pubbliche amministrazioni, come contributi o corrispettivi”;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267;

CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. La parte narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della
presente delibera;
2. Di prendere atto del verbale del Consiglio di Amministrazione di S.T.R.
del 26/09/2014 che si allega al presente atto deliberativo per formarne
parte integrante e sostanziale, congiuntamente alla nota Prot. 1681
della STR (Società Trattamento Rifiuti);
3. Di erogare a Roero Verde SCARL per quanto descritto il contributo di €
174.570,72 imputando la spesa al Capitolo 1570 05 del Bilancio 2014,
incaricando il Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere al
pagamento secondo le disponibilità di cassa;
4. Di dichiarare, come dichiara per l’accertata urgenza, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4°
comma - del Decreto Legislativo n.267/2000, con voti tutti favorevoli
espressi separatamente.

Il presente verbale viene

IL PRESIDENTE
F.to: Dott. TORASSO Simone

letto e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Per copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso
amministrativo.
VISTO:
IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ


La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000, è
divenuta esecutiva in data _________________________

Data: _______________________

Il Segretario Comunale

