
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 101 
 
 
 
OGGETTO: Contributo straordinario anno 2005 al CADOS - Determinazioni. 
 
L’anno duemilasette addì diciannove del mese di novembre alle ore 10:45 nella solita 
sede delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi 
convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
 N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
 
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
 
     3.       BELTRAME Roberto Assessore  X 
 
     4.       MASCIA Massimiliano Assessore  X 
 
     5.       QUARTA Rita Assessore  X 
 
  
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Presidente  CASSI Mauro nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che: 

 il Comune di Oulx per la gestione dei rifiuti, nell’anno 2000 ha siglato convenzione con il 
Consorzio ACSEL Valsusa;  

 il Consorzio ACSEL Valsusa con atto rep. 187039 del 29.03.2004 a rogito Notaio Bertani 
di Torino, ha costituito per scissione le società, Acsel Impianti spa, Acsel Servizi spa ed 
Acsel Consorzio  

 Acsel Consorzio a far data dal 01.01.2005 è confluito nel C.A.DO.S. (Consorzio Ambiente 
Dora Sangone), onde costituire il consorziamento obbligatorio di bacino in attuazione alla 
l.r. n. 24 del 24.10.2002, identificato come Consorzio del Bacino 15 di cui fa parte il 
Comune di Oulx; 

 l’Acsel Servizi spa in seguito alla fusione con incorporazione della ditta Prunelli srl, 
avvenuta con atto del Notaio Dott. Leonardo De Luca (rep. n. 3245 – racc. n. 823 – 
registrato a Torino il 12.10.2005), ha variato la propria ragione sociale in Acsel spa; 

 con delibera dell’Assemblea Straordinaria dei Soci del 21.12.2005 la società Acsel 
Impianti spa ha variato denominazione in ARFORMA spa; 

 
RILEVATO, tuttavia, che la partecipazione al CADOS da parte di questo Comune non è stata 
preceduta da una opportuna deliberazione consiliare ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett c) 
del D.Lgs. 267/2000, avendo ritenenuto gli organi del CADOS che, nella fattispecie, la 
obbligatorietà del consorziamento superasse il sistema previsto dalla normativa citata. 
 
CONSIDERATO che tale procedura di costituzione del consorzio, ancorché obbligatorio, non 
ha consentito a questa Amministrazione di intervenire, con funzioni propositive, sugli atti 
che hanno decretato la nascita del citato consorzio. 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 24.06.2006 con la quale 
questo Comune ha provveduto all’approvazione del contratto quadro servizi di igiene 
ambientale con cui, tra l’altro, sono state contestate le quote di partecipazione al Cados 
assegnate al Comune di Oulx e riportate nella tabella Quote di partecipazione al Consorzio 
allegata allo Statuto consortile, richiedendone  la conseguente modifica, effettivamente 
avvenuta nell’assemblea consortile con deliberazione n. 3 del 27.03.2007 dalla quale risulta 
che ora gli abitanti equivalenti assegnati al Comune di Oulx corrispondono a n. 4.435;  
 
PRESO ATTO che con deliberazione consortile n. 6 del 27.03.2007 ad oggetto “Contributo 
straordinario anno 2005 euro 80.000 Comuni Acsel ex Bacino 15 B – Approvazione”, il 
C.A.D.O.S. determinava un contributo straordinario ed aggiuntivo, pari a circa € 0,90 per 
abitante, a carico di tutti i Comuni appartenenti all’ex Bacino 15b, a causa del mancato 
pagamento da parte dell’Acsel spa della propria quota di finanziamento del CADOS per 
l’anno 2005 come stabilito dall’assemblea consortile n. 14 del 10.12.2004; 
 
DATO ATTO che: 
- con nota prot. 1558/07 del 28.05.2007 il CADOS ha richiesto a questo Comune il 

pagamento della propria quota di contributo straordinario come determinata dalla sopra 
citata assemblea consortile, corrispondente ad € 5.660,97 (€ 0,90 x 6.909 abitanti 
equivalenti); 

- il Comune di Oulx con lettera prot. 7828 del 25.06.2007 richiedeva ad Acsel e Cados 
chiarimenti sulla situazione, sia relativamente all’insolvenza accusata dall’Acsel che sui 
metodi di determinazione del contributo effettuata dal Cados; 

- con nota prot. 2905 del 02.07.2007 (pervenuta al prot. 8331 del 04.07.2007), l’Acsel 
dava riscontro alla richiesta di chiarimenti avanzata da questo Comune, precisando i 
motivi per cui la società non ha provveduto al pagamento della quota di finanziamento al 
Cados; 

- con nota prot. 2566/07 del 22.10.2007 (pervenuta al prot. 13689 del 25.10.2007), il 
CADOS in riferimento alla nota comunale sopra citata, comunicava l’impossibilità di 
accogliere le osservazioni riportate da questo Comune in quanto il CADOS ha dato 
applicazione alla deliberazione assembleare n. 6 del 27.03.2007, adottata dai Sindaci 
che costituiscono l’Assemblea consortile, risultando inoltre impossibile applicare al 



calcolo della ripartizione gli abitanti equivalenti del 2004, in quanto il debito è sorto 
nell’anno 2005, mentre i dati del censimento 2004 sono stati approvati con deliberazione 
dell’Assemblea n. 3 del 27.03.2007; 

 
RITENUTO E RIBADITO che questo Comune contesta e non accetta la ripartizione così 
determinata per le seguenti motivazioni: 

- l’attribuzione degli abitanti equivalenti assegnati arbitrariamente dal Cados al 
Comune di Oulx in riferimento al censimento 2001 pari a n. 6.909, è stata contestata 
da questo comune al momento dell’approvazione dello Statuto consortile (D.C.C. n. 
22 del 24.06.2006); 

- in seguito alla richiesta di modifica delle quote di partecipazione gli abitanti 
equivalenti sono stati aggiornati nel 2007 a n. 4.435 sulla base del censimento 2004, 
per cui, seppur non avendo a disposizione le modalità di calcolo utilizzate dal Cados 
per procedere alla determinazione degli abitanti equivalenti, pare strano che nel 
2001 gli abitanti equivalenti potessero essere decisamente superiori al 2004, in 
controtendenza sull’andamento demografico ed allo sviluppo urbanistico riscontrato 
in tale periodo, ritenendo quindi che vi siano stati degli errori nel calcolo effettuato e 
pertanto nella ripartizione delle quote risultata palesemente iniqua e sproporzionata; 

- sul progetto promosso dal Cados “Studio per la progettazione dei servizi di raccolta 
rifiuti sul territorio del bacino del Consorzio Cados” ed approvato nell’anno 2005, gli 
abitanti equivalenti del Comune di Oulx corrispondono a n. 4.406, mentre nel 
progetto di raccolta differenziata PPIA sono individuati in n. 4.441, e la variegata 
gamma dei risultati che ne discendono non opera a favore della certezza 
amministrativa e della debenza delle somme richieste; 

- il rappresentante del Comune delegato a partecipare all’assemblea che ha approvato 
la ripartizione del contributo straordinario ha votato contro l’approvazione dell’atto, 
ma l’evidente posizione di subalternità dei piccoli comuni all’interno di un ente come 
il Cados non consente di influire sulle decisioni in sede assembleare; 

 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 5.07.2006 con la quale si 
davano indicazioni all’Ufficio Tecnico sull’importo da corrispondere al CADOS relativamente 
al finanziamento anno 2006, sulla base degli abitanti equivalenti stabiliti nel progetto PPIA; 

 
CONSIDERATO che non può essere adottata una metodologia di ripartizione diversa a 
seconda dei casi, quindi, per il calcolo della quota del contributo straordinario 2005 questo 
comune riconoscerà al massimo l’importo determinato rispetto agli abitanti equivalenti 
assegnati per il calcolo del contributo provinciale PPIA la cui determinazione è avvenuta 
nello stesso periodo, a meno che non venga riconosciuto il contributo PPIA sulla base delle 
modalità di ripartizione effettuata dal CADOS per il contributo straordinario 2005; 
 
RITENUTO pertanto opportuno: 

 disporre affinché l’Ufficio Tecnico provveda a corrispondere al CADOS, quale quota di 
finanziamento straordinario 2005, l’importo di € 0,90 per gli abitanti equivalenti del 
Comune di Oulx determinati sull’approvato progetto PPIA (n. 4.441) e quindi per 
complessivi € 3.996,90 disponibili per € 2.017,00 all’intervento 1090505/2 ad oggetto 
“Servizio smaltimento rifiuti – Trasferimento a CADOS quota partecipativa” ed  € 
1.979,90 all’intervento 1090503/1 del bilancio 2007; 

 dispensare lo stesso ufficio da ogni responsabilità all’esecuzione delle direttive impartite 
con il presente atto deliberativo; 

 
DATO ATTO che sono stati rilasciati i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui 
all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, riportati in calce alla presente; 
 
DATO ATTO che la presente deliberazione dovrà essere comunicata ai Capigruppo Consiliari; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il 
vigente regolamento di contabilità; 
 
CON VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA IN FORMA PALESE 
 



DELIBERA 
 
1. di DARE ATTO che la premessa narrativa forma parte integrante della presente 

deliberazione; 
 
2. di DISPORRE affinché l’Ufficio Tecnico provveda a corrispondere al CADOS, quale quota 

di finanziamento straordinario 2005, l’importo di € 0,90 per gli abitanti equivalenti del 
Comune di Oulx determinati sull’approvato progetto PPIA (n. 4.441) e quindi per 
complessivi € 3.996,90 disponibili per € 2.017,00 all’intervento 1090505/2 ad oggetto 
“Servizio smaltimento rifiuti – Trasferimento a CADOS quota partecipativa” ed  € 
1.979,90 all’intervento 1090503/1 del bilancio 2007, dispensando lo stesso ufficio da 
ogni responsabilità; 

 
Successivamente, la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara lla presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267; 
 
 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i: 
 
 
a) UFFICIO TECNICO 
     parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE 
     Oulx,  12.11.2007 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Geom. Angelo GUIGUET 

 
 
 
 
b) UFFICIO DI RAGIONERIA 

parere in merito alla regolarità contabile: 
    FAVOREVOLE 
    Oulx, 19.11.2007 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GROS Paolo 

 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 101 del 19 NOVEMBRE 2007  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CASSI Mauro 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  BONITO dott.ssa Michelina 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  26 novembre 2007 al  11 dicembre 2007 al N. 751 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  26 novembre 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  26 novembre 2007.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  26 novembre 2007  ai sensi dell’art. 125 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
26 novembre 2007 al  11 dicembre 2007, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  07 dicembre 2007, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ___________________  
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
         dott.ssa BONITO Michelina 
 
 
 
 
 


