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LA GIUNTA 

 
 

Premesso che: 
 
• in data 02.01.2003 è stata attivata la nuova area ecologica per la raccolta differenziata dei 

rifiuti presso Madonna dell’Olmo – Zona Motorizzazione mentre è stata sospesa l’attività di 
raccolta presso l’area ecologica del Fontanone adiacente il Cimitero Urbano; 

 
• la nuova area ecologica, progettata dall’Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti, non disponeva 

inizialmente di una rampa di carico utile per il conferimento dei rifiuti nei cassoni, peculiarità 
che caratterizzava l’Area del Fontanone e che rendeva il servizio particolarmente agevole per 
gli utenti; 

 
• il Consorzio Ecologico Cuneese (C.E.C.) ha quindi elaborato e presentato in data 26.05.2005 

un apposito progetto, per un importo pari a 135'000 euro, di adeguamento per la migliore 
funzionalità dell’area ecologica di Madonna dell’Olmo, caratterizzato dalla realizzazione di 
una rampa per lo scarico dei rifiuti in calcestruzzo armato che permette ai veicoli che 
accedono all’area di poter agevolmente scaricare i vari materiali in modo più agevole, vista e 
considerata l’altezza dei cassoni pari a circa 2,60 metri. Inoltre viene realizzata una piccola 
tettoia necessaria allo stoccaggio degli oli esausti e delle batterie al fine di evitare il 
dilavamento di questi specifici rifiuti da parte delle intemperie e, quindi, una contaminazione 
delle stesse acque meteoriche; 

 
• la Giunta Comunale, con deliberazione n. 166 del 2.08.2005, ha approvato il progetto di cui 

sopra e ha dato atto che la realizzazione dei lavori deve avvenire per il tramite del C.E.C., che 
ne cura affidamento, direzione e collaudo; 

 
• considerato che i lavori approvati sono in fase di ultimazione da parte del C.E.C. e al fine di 

completare e ottimizzare l’area risulta necessario provvedere ad integrare il progetto con: 
- ampliamento del battuto in cemento per la migliore sistemazione dei cassoni scarrabili, 
- realizzazione di un battuto in cemento e installazione di un cancello per il posizionamento 

di un ulteriore cassone scarrabile, 
- realizzazione di bitumatura della rampa di carico per evitare che le condizioni 

atmosferiche invernali facciano crepare l’attuale battuto in cemento; 
 
 

Considerato inoltre che il C.E.C., per i lavori integrativi di cui sopra, ha presentato un preventivo 
di spesa per un importo complessivo ammontante a Euro 17.000,00 IVA esclusa; 
 
Dato atto che, alla luce di quanto sopra esposto - valutato congruo il preventivo pervenuto - si 
ritiene di affidare al C.E.C. i lavori sopra descritti per il completamento dell’area ecologica di 
Madonna dell’Olmo per una spesa di Euro 17.000,00 IVA esclusa; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24.01.2006 di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2006;  
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 07.02.2006 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione per l'anno 2006;  
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Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 31 del 10.04.1998, assunta con i poteri di cui all’art. 32 della legge 142/90, 
modificato con deliberazione consiliare n. 158 del 29.11.2000 e da ultimo con deliberazione 
consiliare n. 114 del 26.10.2004 ed entrato in vigore l’8 dicembre 2004; 
 
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale nella sua 
qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità, Dott. Pietro PANDIANI e alla regolarità 
contabile dell'Istruttore Direttivo Contabile del Settore Ragioneria Generale, Sig.ra Gianfranca 
OLIVERO, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge, 

 
 

DELIBERA 
 

1) di autorizzare il C.E.C., per i motivi meglio specificati in narrativa, a realizzare i lavori di 
completamento per l’area ecologica di Madonna dell’Olmo, consistenti in: 
• ampliamento del battuto in cemento per la migliore sistemazione dei cassoni scarrabili, 
• realizzazione di un battuto in cemento e installazione di un cancello per il posizionamento 

di un ulteriore cassone scarrabile, 
• realizzazione di bitumatura della rampa di carico per evitare che le condizioni 

atmosferiche invernali facciano crepare l’attuale battuto in cemento, 
per l'importo presunto di Euro 17.000,00# oltre all'I.V.A. 10% di Euro 1.700,00# e così per 
complessivi Euro 18.700,00#; 
 

2) di impegnare la somma complessiva di Euro 18.700,00 al Tit. II, Fz. 09, Serv. 05, Int. 07, 
Capitolo 05967001 “Trasferimento all’Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti per sistemazione 
aree attrezzate” centro di costo 09501, finanziato con mezzi derivanti in conto Residui dal 
Bilancio 2004 per la residua cifra pari a Euro 18.700,00 (cod. imp. 2004/8459/2); 

 
3) di dare atto che il compenso verrà liquidato ad avvenuta presentazione di regolari fatture, 

autorizzando il relativo pagamento con attestazione del Responsabile del Settore competente 
ai sensi degli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità, dando atto che i pagamenti 
avverranno entro 90 giorni dalla presentazione delle fatture e comunque dopo la data del 
collaudo dei lavori effettuati presso l’area ecologica di Madonna dell’Olmo; 

 
4) di dare atto che, responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Funzionario 

Tecnico del Settore Ambiente e Mobilità Ing. Luca Gautero. 
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LA GIUNTA 

 
 

Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere, 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge, 
 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 


