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PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO UNIONE
N. 46 DEL 27.09.2021
OGGETTO: DETERMINAZIONE CRITERI GENERALI PER L'UTILIZZO DELLE ECONOMIE
DERIVANTI DALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AI FONDI ATO.

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA
Richiamata la L.R. n. 13/97 “Delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per
l’organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di
cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 5 gennaio 1994 n. 36, e successive
modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in
materia di risorse idriche” che all’art.8, comma 4, prevede che “L’Autorità d’Ambito
destini una quota della tariffa, non inferiore al 3%, alle attività di difesa e tutela
dell’assetto idrogeologico del territorio montano. I suddetti fondi sono assegnati alle
Comunità Montane sulla base di accordi di programma per l’attuazione di specifici
interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative
attività di sistemazione idrogeologica del territorio”.
Considerato che i fondi destinati annualmente all’Unione Montana Alta Valle Susa
vengono quindi destinati a specifici interventi di manutenzione del territorio secondo i
criteri stabiliti dall’ATO 3 Torinese e suddivisi fra i comuni appartenenti all’Unione
Montana rapportati per il 70% dell’importo in base alla superficie e per il 30% in base
alla popolazione (criterio utilizzato dall’ATO per il riparto dei contributi spettanti alle
unioni montane).
Atteso che l’Unione Montana Alta Valle Susa con deliberazione del consiglio n° 6 in
data 28/03/2017 ha approvato specifico Contratto di Servizio tra Unione Montana Alta
Valle Susa, Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea, i Comuni a ciascuna di esse
appartenenti, con l’azienda speciale consortile Consorzio Forestale Alta Valle Susa per
l'affidamento dei servizi forestali relativi alla manutenzione del territorio; tale contratto
di servizio è stato successivamente firmato da tutti i soggetti interessati.
Richiamata la Determinazione dell’ANAC trasmessa al comune di Cesana Torinese
(prot. comune di Cesana T.se n° 3160 del 07/04/2021) con cui l’ANAC ha disposto
l’iscrizione all’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che
operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui
all’art. 192 del D.L.gs 18/04/2016 n° 50 dell’Unione Montana Alta Valle Susa in
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relazione agli affidamenti in regime di in house providing al Consorzio Forestale Alta
Valle Susa (CF 86501390016).
Rilevato che l’Unione Montana Alta Valle Susa affida pertanto al Consorzio Forestale
Alta Valle Susa, sulla base del precitato contratto di servizio operante fra i due enti, i
lavori di manutenzione ordinaria del territorio da realizzare mediante l’utilizzo dei fondi
ATO, applicando un ribasso del 10% sull’importo dei lavori derivanti dalle singole
schede degli interventi previsti.
Ritenuto quindi necessario determinare specifici criteri per l’utilizzo delle somme
derivanti dai ribassi d’asta applicati sugli importi dei lavori di ogni singola scheda
affidata al Consorzio Forestale Alta Valle Susa allo scopo di garantire parità di
trattamento ai comuni dell’Unione Montana Alta Valle Susa (annualmente l’importo
delle suddette economie ammonta indicativamente ad € 100.000,00 e varia in
rapporto alle somme erogate dall’ATO).
Rammentato che per il finanziamento dei Piani di Manutenzione Ordinaria si utilizza lo
stesso criterio dell’ATO 3 per il riparto dei fondi alle Unioni Montane (70% dell’importo
in base alla superficie e per il 30% in base alla popolazione);
Ritenuto quindi di determinare i seguenti criteri per l’utilizzo delle precitate economie
derivanti dai ribassi d’asta applicati sugli importi dei lavori di ogni singola scheda
affidata al Consorzio Forestale Alta Valle Susa come di seguito:
a)

b)

c)
d)

Il 50% delle economie derivanti dagli affidamenti dell’anno precedente viene destinata
per interventi di manutenzione del territorio imprevisti ed imprevedibili o a seguito di
eventi straordinari/eccezionali verificatesi entro il 30 giugno di ogni anno. In tale caso per
beneficiare delle somme è necessario l’avvio del procedimento di pronto intervento presso
la Regione Piemonte.
Per gli interventi che non rientrano nella fattispecie dei cui al punto a), ma previsti nelle
tipologie di cui alla deliberazione ATO n. 665 del 05.10.2017 “aggiornamento della
procedura per la destinazione dei fondi di cui all’art. 8, comma 4 della Legge Regione
Piemonte n. 13/1997 – accordo di programma con le unioni montane”, la precitata quota
relativa al primo semestre potrà essere utilizzata previo parere dell’assemblea dei
Sindaci.
La restante quota del 50% relativa al periodo 30 giugno al 31 dicembre è utilizzata con le
stesse finalità e modalità disciplinate ai punti precedenti a) e b).
Nel caso in cui le quote come sopra destinate non si dovessero utilizzare nell’anno di
riferimento, le medesime saranno portate in avanzo e riutilizzate l’anno successivo
unitamente alle somme di competenza e ripartite secondo il criterio ATO (70% superficie
e 30% popolazione).

Dato atto che la presente deliberazione rientra tra le competenze del Consiglio
dell’Unione in quanto avente natura regolamentare;
Visto il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs del 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
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CON VOTAZIONE palese, espressa a mente dell’art. 9 dello statuto per persone e per
quote, mediante alzata di mano che dà il seguente risultato, accertato e proclamato
dal Presidente stesso:






Presenti
Astenuti
Votanti
Voti Favorevoli
Voti Contrari

n.
n.
n.
n.
n.

0
0
0
0
0

quote
quote
quote
quote
quote

n.
n.
n.
n.
n.

0
0
0
0
0

DELIBERA
1.

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.

2.

Di approvare i sotto elencati criteri per l’utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d’asta
applicati sugli importi dei lavori di cui ai fondi ATO di ogni singola scheda affidati al
Consorzio Forestale Alta Valle Susa:
a)
Il 50% delle economie derivanti dagli affidamenti dell’anno precedente viene
destinata per interventi di manutenzione del territorio imprevisti ed imprevedibili o a
seguito di eventi straordinari/eccezionali verificatesi entro il 30 giugno di ogni anno.
In tale caso per beneficiare delle somme è necessario l’avvio del procedimento di
pronto intervento presso la Regione Piemonte.
b)
Per gli interventi che non rientrano nella fattispecie dei cui al punto a), ma previsti
nelle tipologie di cui alla deliberazione ATO n. 665 del 05.10.2017 “aggiornamento
della procedura per la destinazione dei fondi di cui all’art. 8, comma 4 della Legge
Regione Piemonte n. 13/1997 – accordo di programma con le unioni montane”, la
precitata quota relativa al primo semestre potrà essere utilizzata previo parere
dell’assemblea dei Sindaci.
c)
La restante quota del 50% relativa al periodo 30 giugno al 31 dicembre è utilizzata
con le stesse finalità e modalità disciplinate ai punti precedenti a) e b).
d)
Nel caso in cui le quote come sopra destinate non si dovessero utilizzare nell’anno di
riferimento, le medesime saranno portate in avanzo e riutilizzate l’anno successivo
unitamente alle somme di competenza e ripartite secondo il criterio ATO (70%
superficie e 30% popolazione).

3.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di legge con
una seconda distinta votazione espressa in forma palese per alzata di mano che riporta il
seguente esito:
 Presenti
n. 0
quote n. 0
 Astenuti
n. 0
quote n. 0
 Votanti
n. 0
quote n. 0
 Voti Favorevoli
n. 0
quote n. 0
 Voti Contrari
n. 0
quote n. 0
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