REGIONE PIEMONTE BU6 12/02/2015

Codice DB1014
D.D. 27 novembre 2014, n. 342
Presa d'atto del quadro finale del "Progetto territoriale per la raccolta differenziata dei rifiuti
nell'area casalese". Impegno della spesa di euro 69.815,11 sul capitolo 288851/2014 e
liquidazione a favore della Societa' COSMO SpA di Casale Monferrato quale quota parte del
saldo del finanziamento concesso per la realizzazione dell'intervento. Riduzione dell'impegno
perente 4653/2004 per euro 69.815,11.
Il DIRIGENTE
Richiamati:
- la Deliberazione n. 16-409 del 10 luglio 2000 con cui la Giunta Regionale ha approvato i criteri
tecnici, programmatici e finanziari per la redazione dei progetti territoriali per la raccolta
differenziata dei rifiuti;
- l’accordo, sottoscritto in data 28 maggio 2002, tra la Regione Piemonte, la Provincia di
Alessandria, il Consorzio Casalese per lo smaltimento dei rifiuti ed il Comune di Casale Monferrato
per la realizzazione del “Progetto territoriale per la raccolta differenziata dei rifiuti nell’area
casalese”, presentato dal Consorzio Casalese e concernente il sistema integrato dei servizi di
raccolta dei rifiuti urbani nei comuni aderenti al Consorzio, compresa la realizzazione di una
stazione per il conferimento separato dei rifiuti (ora Centro di raccolta) nel comune di Casale
Monferrato;
- la Determinazione dirigenziale n. 195/22.5 del 13 giugno 2002 con la quale è stato ammesso a
finanziamento il “Progetto territoriale per la raccolta differenziata dei rifiuti nell’area casalese” per
una spesa di Euro 1.848.279,54 e l’assegnazione di un contributo di Euro 924.039,77 a favore del
Consorzio Casalese Smaltimento Rifiuti di Casale Monferrato;
- la Deliberazione n. 87-10253 del 1 agosto 2003 con la quale la Giunta regionale ha approvato le
disposizioni da applicarsi ai soggetti beneficiari dei contributi di cui alla D.G.R. n. 16-409 del 10
luglio 2000 ed ai soggetti ammissibili a finanziamento, a seguito del nuovo assetto organizzativo
dei servizi pubblici locali previsto dalla Legge n. 448/2001 e dalla L.R. n. 24/2002;
- la Determinazione dirigenziale n. 294/22.5 del 29 settembre 2004 con la quale è stato
riconosciuto alla Società COSMO S.p.A. di Casale Monferrato il contributo concesso al Consorzio
Casalese Smaltimento Rifiuti, limitatamente alle voci di spesa i cui affidamenti sono antecedenti il
20 novembre 2003, data di costituzione del Consorzio di bacino ai sensi della L.R. n. 24/2002; con
lo stesso provvedimento è stato approvato il nuovo quadro economico dell’intervento nell’importo
di euro 1.844.906,31 ed è stato rideterminato in euro 922.453,16 il finanziamento spettante - nella
misura pari al 50% della spesa ammissibile. Tale somma è stata imputata per euro 462.019,89 a
valere su quota parte delle risorse impegnate al capitolo 26936/2002 (impegno 2635/2002), per euro
390.618,16 a valere sulle risorse impegnate al capitolo 26936/2003 (impegno 5055/2003) e per euro
69.815,11 a valere sulle risorse impegnate al capitolo 26936/2004 (ora capitolo 288851) (impegno
4653/2004) con la medesima DD 294/2004.
Con atto n. 2004/413 del 30 settembre 2004 è stata predisposta la liquidazione a favore di COSMO
SpA della somma di euro 830.207,84, di cui euro 462.019,89 a valere sull’impegno 2635/2002 ed
euro 368.187,95 a valere sull’impegno 5055/2003. La liquidazione era stata autorizzata con la
richiamata DD n. 294/22.5 del 29/9/2004.
Tra le voci di spesa oggetto di finanziamento era prevista la realizzazione di un Centro di raccolta
rifiuti nel comune di Casale Monferrato, per il quale la Società COSMO S.p.A. si era impegnata,
entro un anno a far data dal 24 marzo 2004, alla cessione al Consorzio di bacino o al Comune del

diritto di superficie del terreno sul quale era ubicato tale centro di raccolta, ai sensi del disciplinare
tipo per la costituzione dei Consorzi di bacino approvato con D.G.R. n. 64-9402 del 9 maggio 2003.
Pur essendosi completate nel 2004 sia la realizzazione del centro di raccolta di Casale Monferrato
sia la riorganizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani previsti dal progetto finanziato, il
saldo del contributo regionale non è stato erogato in quanto il diritto di superficie del centro di
raccolta è rimasto in capo a COSMO SpA fino a dicembre 2013.
Con nota prot. 946 del 11 marzo 2014 la Società COSMO SpA ha richiesto la liquidazione del saldo
del finanziamento regionale concesso, trasmettendo l’atto notarile rep. 416 racc. n. 259 del 20
dicembre 2013, registrato a Casale Monferrato il 13 gennaio 2014 al n. 64 serie 1T, tra la Società
COSMO SpA ed il Comune di Casale Monferrato, con il quale è stato modificato il termine di
proprietà superficiaria del centro di raccolta rifiuti (da 99 anni a 24 anni a far data dal 20 dicembre
2013) e con il medesimo atto la Società ha ceduto gratuitamente al Comune di Casale Monferrato la
nuda proprietà superficiaria, riservandosi l’usufrutto del centro di raccolta per 24 anni.
Con successiva nota prot. 4721 del 23 ottobre 2014 COSMO SpA ha trasmesso la Deliberazione del
Consiglio di Amministrazione del 26 agosto 2004 con la quale viene approvato il quadro degli
investimenti per la realizzazione del progetto, per un importo di euro 1.844.082,00, e la
dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si attesta che tale importo corrisponde alla
spesa finale sostenuta.
Dal controllo espletato dal competente Settore sulla documentazione inviata da COSMO S.p.A.,
risulta che la spesa sostenuta è pari ad euro 1.811.952,50, per cui il quadro economico trasmesso da
COSMO S.p.A. viene modificato d’ufficio con il seguente dettaglio:
Acquisto attrezzature ed automezzi
€
Realizzazione Centro di raccolta rifiuti di Casale Monferrato €
Lavori (come da certificato regolare
€
439.255,15
esecuzione)
Spese tecniche di progettazione e
€
15.493,70
Direzione Lavori
Acquisto cassoni scarrabili
Attività di comunicazione ambientale
Progettazione dei servizi
TOTALE SPESA DOCUMENTATA
Contributo 50%

€

1.167.545,06
492.419,23

37.670,38
€
€
€
€

124.099,54
27.888,67
1.811.952,50
905.976,25

con una minor spesa, rispetto al finanziamento di euro 922.453,16 concesso con la determinazione
dirigenziale 294/22.5 del 29 settembre 2004, di euro 16.476,91.
Considerato che sussistono i presupposti per la liquidazione a favore di COSMO SpA del saldo del
finanziamento assegnato, per un importo pari a euro 75.768,41, al netto dell’acconto già erogato di
euro 830.207,84.
Considerato che è intervenuta la prescrizione dell’impegno n. 5055/2003, per l’importo di euro
5.953,30 e che le risorse, pari ad euro 69.815,11, a valere sull’impegno 4653/2004 sono divenute
perenti agli effetti amministrativi.

Vista la D.G.R. 10-356 del 29 settembre 2014 “Variazione dl Bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2014 in attuazione di variazioni compensative previste dall’art. 24 della legge 7/2001
(UPB10142 e UPB017121” con la quale, tra le altre, sono stati reimpostati i fondi necessari per la
liquidazione della somma di euro 69.815,11, quale quota parte del saldo del finanziamento spettante
alla Società COSMO S.p.A.
Ritenuto pertanto di impegnare la spesa di euro 69.815,11 sul capitolo 288851/2014 (Assegnazione
100776), riducendo di tale importo l’impegno 4653 assunto sul capitolo 26936 del bilancio 2004, e
di autorizzarne la liquidazione a favore della Società COSMO SpA di Casale Monferrato.
Le ulteriori risorse, pari ad euro 5.953,30, necessarie al completamento del saldo spettante alla
Società COSMO, potranno essere impegnate e liquidate ad avvenuta iscrizione a bilancio di tale
somma.
Tutto ciò premesso,
vista la legge regionale n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
vista la legge regionale n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
vista la legge regionale n. 2/2014 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
vista la D.G.R. 7-7274 del 24.3.2014 “Assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2014 e sul bilancio pluriennale 2014-2016”;
appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della
competenza cosiddetta “potenziata” di cui al D.Lgs 118/2011;
atteso che tale coincidenza dovrà essere adottata nel sistema contabile,
determina
- di prendere atto del quadro economico finale, come dettagliato in premessa, dell’intervento
“Progetto territoriale per la raccolta differenziata dei rifiuti nell’area casalese“ presentato dalla
Società COSMO SpA – via A. Grandi 45C 15033 CASALE MONFERRATO (AL) con una spesa
a consuntivo pari ad euro 1.811.952,50;
- di riconoscere alla Società COSMO SpA un contributo di euro 905.976,25, pari al 50% della
spesa finale ammessa, come disposto dai criteri tecnici di cui alla DGR 16-409 del 10.7.2000;
- di dare atto che, rispetto al finanziamento di euro 922.453,16 concesso con la determinazione
dirigenziale 294/22.5 del 29 settembre 2004, risulta una minor spesa di euro 16.476,91;
- di impegnare, per le ragioni di cui in premessa, la spesa di euro 69.815,11 sul capitolo
288851/2014 (Assegnazione 100776), a favore della Società COSMO SpA quale quota parte del
saldo del finanziamento concesso per la realizzazione del “Progetto territoriale per la raccolta
differenziata dei rifiuti nell’area casalese”.

Tale somma già impegnata sul capitolo 26936/2004 - impegno 4653/2004 – è divenuta perente agli
effetti amministrativi;
- di ridurre conseguentemente di euro 69.815,11 l’impegno perente;
- di liquidare l’importo di cui sopra ad avvenuta registrazione dell’impegno di spesa.
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 14
marzo 2013, n. 33, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione
trasparente” dei seguenti dati:
Società COSMO SpA – Via A.Grandi 45C –
BENEFICIARIO
15033 CASALE MONFERRATO – Codice
fiscale 82005660061 – partita IVA 01628780064
69.815,11
Nota: quota parte del saldo del finanziamento
IMPORTO
complessivo spettante pari ad euro 905.976,25,
di cui euro 830.207,84 già liquidati nel 2004
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Graziano VOLPE
Programma di finanziamento attivato con la
MODALITA’ PER L’INDIVIDUAZIONE DEL
DGR 16-409 del 10 luglio 2000 e successivi
BENEFICIARIO
provvedimenti attuativi
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010.
Il Dirigente
Graziano Volpe

