COPIA
COMUNE DI CERRETO CASTELLO
( Provincia di Biella )

DELIBERAZIONE N.16
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto:

MODIFICHE ALLA DCC N. 07 DEL 10.04.2012. APPROVAZIONE ADDENDUM
MODIFICATIVO DELLA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE
OPERE DI RIPRISTINO AMBIENTALE E MANTENIMENTO IN SICUREZZA
DELLA DISCARICA CONSORTILE DI SAN GIACOMO DI MASSERANO E
PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO

L’anno DUEMILADODICI, addì VENTUNO del mese di SETTEMBRE, alle ore ventuno e
minuti zero nella sala delle adunanze.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta i componenti il Consiglio Comunale . Risultano all'appello:
Cognome e Nome

Presente

1. ANIMALI Ulderico - Presidente
2. PETTINELLO Nicola - Vice Sindaco
3. TERRIBILE Daniel - Consigliere
4. GUERRETTA Alessandro - Consigliere
5. ROMETTI Pier Angelo - Consigliere
6. CALLEGARO Silvio - Consigliere
7. PELLA Paolo - Consigliere
8. CECCHETTO Raffaella - Assessore
9. SOFIA Augusto - Consigliere
10. BUSSO Carmelo - Consigliere
11. MARANGON Massimo - Consigliere
12. PELLA Marco - Consigliere
13. FALLA CARAVINO Maura - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

12
1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta, la quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANIMALI ULDERICO, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare
sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Modifiche alla DCC n. 07 del 10.04.2012. Approvazione addendum modificativo della
convenzione per la realizzazione delle opere di ripristino ambientale e mantenimento in sicurezza
della discarica consortile di San Giacomo di Masserano e per la realizzazione dell'impianto
fotovoltaico
IL CONSIGLIO COMUNALE
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE
Il sottoscritto, Segretario Comunale in seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 36/2009 con cui
veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa ai sensi
dell’articolo 97 comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole;
IL SEGRETARIO COMUNALE
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta)
................................................................

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,
esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(ZANIN Geom. Natalino)

...................................................
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto, attestando
nel contempo la copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta)
................................................................

PREMESSO che con DCC n. 07 del 10.04.2012 è stata approvata la convenzione con la SEAB Società
Ecologica Area Biellese Spa, per disciplinare i reciproci obblighi, nonché i tempi e le modalità di versamento
delle somme necessarie per far fronte alle opere di ripristino ambientale della discarica di San Giacomo di
Masserano ed alla realizzazione di impianto fotovoltaico;
CONSIDERATO che nella predetta convenzione è previsto che l’Ente si impegni al pagamento delle quote
di competenza con versamento rateizzato mediante mutuo ventennale;
EVIDENZIATO che successivamente all’approvazione della citata convenzione è emersa la possibilità di
effettuare un versamento in unica soluzione senza ricorrere al mutuo e quindi senza il pagamento degli
interessi passivi con un risparmio per l’Ente di € 16.816,20;
RITENUTO conveniente aderire a tale possibilità di pagamento;
RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione dello schema di addendum modificativo della
convenzione per la realizzazione delle opere di ripristino ambientale e mantenimento in sicurezza della
discarica consortile di San Giacomo di Masserano e per la realizzazione di impianto fotovoltaico;
ESAMINATO lo schema di addendum modificativo della convenzione predisposto da SEAB e ritenuto lo
stesso meritevole di approvazione;
VISTA la vigente normativa in materia;

CON VOTI favorevoli n. 12
Contrari n. =
Astenuti n. =
espressi palesemente dagli aventi diritto;
DELIBERA
1. di approvare lo schema di addendum modificativo della convenzione per la realizzazione delle opere di
ripristino ambientale e mantenimento in sicurezza della discarica consortile di San Giacomo di Masserano e
per la realizzazione di impianto fotovoltaico, con SEAB Società Ecologica Area Biellese Spa, composto da
n. 2 articoli ed ivi allegato quale parte integrante e sostanziale;
1. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell’addendum alla convenzione di cui al punto 1;
2. di trasmettere copia del presente atto alla SEAB Società Ecologica Area Biellese Spa ad intervenuta
esecutività;
3. Di dichiarare con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile,
ex articolo 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to ANIMALI Ulderico

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta
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