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SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 76 
 
 
OGGETTO: Contributo straordinario anno 2005 al CADOS - Impegno di spesa. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
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 che 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 che 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; 

 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; 

 con 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; 

 
DATO 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 ALTRESI’ 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; 

 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 19.11.2007 con la quale 
l’Amministrazione comunale: 

 ritiene 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; 

 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; 

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

 
RITENUTO pertanto opportuno, nel rispetto e secondo le indicazioni fornite dalla Giunta 
Comunale, procedere ad impegnare le dovute somme  relativamente alla quota di 
finanziamento straordinario anno 2005 in favore del CADOS; 
 
RICONOSCIUTA ED ATTESTATA la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica 
della presente determinazione; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il 
vigente regolamento di contabilità; 
 

DETERMINA 
 
1. di richiamare integralmente la premessa a formare parte integrante della presente 

determinazione; 
 
2. di impegnare, in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale 

n. 101 del 19.11.2007, la somma complessiva di € 3.996,90 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, a favore del Cados quale 
contributo straordinario 2005. 

 
La presente determinazione diviene immediatamente esecutiva, in quanto, non 
comportando impegno di spesa non è richiesto il visto del Responsabile del servizio 
finanziario. 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa 
sarà pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi. 
A norma dell’art.8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del 
procedimento è il geom. Angelo GUIGUET, Responsabile dell’Ufficio Tecnico. 
 
 

Oulx, lì 26 novembre 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GUIGUET Angelo 

 



__________________________ 

 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
 
 
Oulx, lì 26 novembre 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                             f.to GROS Paolo 
 

__________________________ 

 
 
 


