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Deliberazione n° 39
in data 22/12/2011

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Straordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto:
SOCIETA' VEDANO SERVIZI S.R.L. DETERMINAZIONI.
L’anno duemilaundici, addì ventidue, del mese di dicembre, alle ore 21.00 nella
Sala della Villa Aliverti, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano presenti:
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GAMBARINI SERGIO
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Ai sensi dell’art.46 del Regolamento di Consiglio Comunale e Commissioni, si dà
atto dell’assenza dell’Assessore Esterno all’Urbanistica ed Edilizia Privata – Arch. Fiorella
Furlan.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo, la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. Enrico Baroffio nella sua qualità
di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: SOCIETA' VEDANO SERVIZI S.R.L. DETERMINAZIONI.
Il Presidente della Vedano Servizi Srl dà lettura della relazione allegata in copia al sub A
al presente atto.
Il Vice Sindaco Sergio Gambarini dà lettura della versione vigente dell’art.14 del D.L.
78/2010, in particolar modo soffermandosi sul nuovo termine del 31.12.2012, anziché
31.12.2013, quale termine a partire dal quale calcolare a ritroso i tre bilanci in utile
necessari per mantenere in vita le società pubbliche partecipate.
L’Assessore al bilancio Tizzi dà lettura della relazione a firma del Revisore (Allegato B).
Il Vice Sindaco Sergio Gambarini segnala come nelle due relazioni lette in corso di seduta
si evidenzino la norma a base della proposta deliberativa in atti nonché la ragione
contabile della perdita del 2010 collegata agli interventi di manutenzione straordinaria
necessari alla rete, interventi dei quali si è nel contempo sgravato il Comune, con benefici
sul bilancio comunale che ha così potuto rimanere nei limiti del patto di stabilità al
tempo vigenti.
Il Consigliere Carnelli con riferimento all’invio della comunicazione della Commissione
Bilancio avvenuto un po’ più tardi di quanto previsto dal Regolamento delle Commissioni.
Ringrazia chi ha comunque partecipato compresi i membri del C.d.A.
Il Consigliere Orlandino evidenzia come l’attività della Vedano Servizi fosse efficiente,
considerato che la perdita dipende dagli oneri straordinari citati dal Vice Sindaco.
Chiede perché non si sia pensato di integrare le attività della Vedano Servizi nonché ad
una rinuncia al compenso previsto in favore del Comune nell’ambito dei contratti di
servizio, ciò a fronte degli ammortamenti a carico della società.
Con riferimento ai due dipendenti della società chiede quali siano le garanzie.
Fa presente che il servizio dava risposte pronte anziché attraverso le lungaggini delle
richieste al protocollo.
Conclude facendo presente che stasera si assiste un po’ ad una sconfitta, ad una perdita
di opportunità.
Il Vice Sindaco Sergio Gambarini dichiara di condividere la prima parte dell’intervento del
Consigliere Orlandino nel senso che con impostazione diversa del contratto di servizio si
sarebbe arrivati ad evitare la perdita in questione data la portata elevata dell’agio.
Circa il servizio idrico riferisce come lo stesso passerà ad una nuova società a livello
provinciale interamente pubblica, con la conseguenza che il Comune perderà comunque
il conto diretto con il cittadino.
Con riferimento al personale comunica che è in corso l’esame della documentazione in
possesso dell’Ente e relativa da un lato a un dipendente già part-time per il Comune e,
dall’altro ad una dipendente assunta senza concorso pubblico.
Il Sindaco precisa come il contratto di servizio in questione sia già scaduto e non sia
stato rinnovato data la normativa e, in relazione a questa, considerata la nota pervenuta
dalla Regione Lombardia a seguito di una richiesta di chiarimenti nel merito. Il Sindaco
dà, quindi, lettura del passaggio finale della nota citata (prot. 12016 del 15.10.2010)
compresa nella documentazione allegata al presente verbale (Allegato A).
Inoltre, aldilà della ragione formale, segnala la prospettiva della gestione provinciale a
livello di ambito nel 2012, necessaria salvo rischio di commissariamento.
Infine, riferisce dell’opportunità di evitare i costi riconducibili ad un posticipo del
momento della liquidazione.

Il Consigliere Vallino chiede le ragioni che hanno impedito l’inoltro tempestivo dell’e-mail
della convocazione della Commissione.
Con riferimento alla Vedano Servizi afferma di essere interessato a sapere se la stessa è
utile o meno a Vedano, aldilà della norma di legge.
Si chiede se il futuro sia deciso volontariamente o involontariamente
dall’Amministrazione in carica. Evidenzia come la gestione del servizio di che trattasi
fosse una delle poche cose che potevano andar bene.
Conclude dichiarando l’astensione.
Il Vice Sindaco Sergio Gambarini fa presente come la normativa relativa alle società
partecipate abbia avuto un’evoluzione e, in particolar modo sottolinea come in un primo
tempo la stessa prevedesse il 31.12.2013 quale termine ultimo per il calcolo a ritroso dei
3 bilancio in utile necessari per mantenere in vita le società partecipate, ragione per la
quale ci si era concentrati sull’anno 2011; mentre in un secondo tempo tale termine è
stato anticipato al 31.12.2012.
Il Consigliere Vallino fa presente che la perdita di soli 10 mila Euro si sarebbe potuta
risolvere se si fossero usate le Commissioni.
Il Consigliere Orlandino chiede chiarimenti sulle cifre delle quali la società Vedano Servizi
risulta debitrice nei confronti del Comune.
Il Vice Sindaco Sergio Gambarini segnala come si siano fatti investimenti con le risorse
finanziarie della Vedano Servizi, con incremento corrispondente del patrimonio del
Comune.
Segnala come in ogni caso in sede di liquidazione sarà redatto il bilancio e, pertanto, tali
partite saranno viste specificamente.
Il Consigliere Orlandino fa presente come ci sarà un incremento patrimoniale ma, nel
contempo, un peggioramento della spesa corrente per le quote di ammortamento che
saranno poi a carico del bilancio del Comune.
Il Vice Sindaco Sergio Gambarini segnala come beneficio per il Comune sia anche
raggiungere altri obiettivi come il rispetto del patto di stabilità.
Il Consigliere Barbesino prende atto del fatto che i vincoli sono tali e tanti da far ritenere
probabilmente impossibile il prosieguo.
Con riferimento alla convocazione della Commissione fa presente che si sarebbero potuti
chiamare telefonicamente i commissari in quanto la casella di posta elettronica non è
detto che sia aperta per tempo dagli stessi.
Dichiara di aver avuto la responsabilità di attivare la Vedano Servizi. Nel corso del suo
mandato, cosa che rifarebbe in quanto i risultati operativi sulle perdite sono molto
positivi.
Ringrazia i presidenti della Vedano Servizi.
Afferma di rimanere con dei dubbi con riferimento all’aspetto del personale nonché
all’aspetto della programmazione degli investimenti nel momento in cui si entrerà nella
società provinciale. A quest’ultimo proposito fa presente che qualora si fosse entrati con
una struttura operativa avrebbero potuto esservi forse una maggiore tutela per il
personale ed un ingresso con maggior forza per il Comune.
Ad ulteriore conferma del lavoro fatto bene negli anni, sottolinea come la cittadinanza
non abbia avuto problemi nel rapportarsi con Vedano Servizi. In proposito estende il
ringraziamento al personale che ha lavorato in collaborazione con gli uffici comunali.
Conclude dichiarando l’astensione, dopo aver ribadito l’invito ad un percorso di
partecipazione nelle decisioni.

Il Consigliere Battistella si dichiara basito all’ascolto della lettura della risposta di
Regione Lombardia.
Si chiede se il Comune non possa fare più nulla e dove sia finito il federalismo.
Il Vice Sindaco Sergio Gambarini dà lettura del dispositivo della proposta deliberativa in
atti.
Indi
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che ai sensi dell’articolo 75 ultimo capoverso dello Statuto comunale:
“Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente
l'andamento della Società per azioni od a responsabilità limitata
ed a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente
tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla Società
medesima.”
Vista la relazione prodotta dalla Vedano Servizi S.r.l. con nota prot. n.13637
del 19.12.2011 allegata in copia (Allegato A) al presente verbale;
Rilevato come a conclusione della stessa si evidenzi la necessità di procedere alla
liquidazione alla luce delle vigenti disposizioni di legge in materia di società partecipate
dei Comuni;
Richiamato l’art.14, comma 32 del D.L. 78/2010 convertito in L.122/2010 ai
sensi del quale (fermo art. 2, commi 27s s L. 244/2007, vieta ai Comuni con meno di
30.000 abitanti di costituire società e li obbliga a liquidarle entro il 31.12.2012, salvi
virtuosi (1) aventi al 31.12.2012 il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; 2) che non
abbiano subito nei precedenti esercizi riduzioni di capitale conseguenti a perdite di
bilancio; 3) che no abbiano subito, negli ultimi esercizi, perdite di bilancio che il comune
abbia dovuto ripianare;
Visto il parere del Revisore del Conto allegato (Allegato B);
Considerato, altresì, che la Vedano Servizi S.r.l. ha in gestione, in regime di
prorogatio ad evitare interruzione di pubblici servizi, da un lato il servizio idrico, come da
contratto di servizio n.1140 di Rep. del 15/09/2006, scaduto il 15/09/2009 e, dall’altro,
il servizio lampade votive, come da contratto di servizio n.1196 del 13/10/2008, scaduto
il 31/12/2010;
Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell’art.49 del
D.L.vo 18 agosto 2000 n.267 in merito alla regolarità tecnica;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi
dell’art.49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267 in merito alla regolarità contabile;
Acquisito il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal Segretario
Comunale, ai sensi dell’art.63/bis dello Statuto Comunale;
Con voti n.12 favorevoli, nessun contrario e n.4 astenuti (Battistella-VallinoBarbesino-Orlandino) espressi in forma palese, essendo n. 16 i Consiglieri presenti di cui
n.12 votanti
DELIBERA

1) di procedere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.14, comma 32 della legge
(art.2484 cc, comma 2) alla messa in liquidazione della Vedano Servizi S.r.l.;
2) di autorizzare il rappresentante del Comune di Vedano Olona, in seno alla
convocanda Assemblea della Vedano Servizi s.r.l., a votare favorevolmente sulla proposta
di liquidazione della società nonché sui provvedimenti proposti, necessari e conseguenti;
3) di dare atto che i servizi affidati in gestione alla società sulla base di appositi
contratti di servizio torneranno in gestione diretta da parte del Comune a partire dal 1°
gennaio 2012;
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti n.12 favorevoli, nessun contrario e n.4 astenuti (Battistella-VallinoBarbesino-Orlandino) espressi in forma palese, essendo n. 16 i Consiglieri presenti di cui
n.12 votanti
DELIBERA
1) di dichiarare il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art.134 4° comma del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile
del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile di
Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che
la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

IL PRESIDENTE

Fto ENRICO BAROFFIO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa al numero d’ordine ………… dell’albo pretorio dell’Ente in
data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ………...……….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA DI GIROLAMO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267, il …………………………..
Si certifica che la presente deliberazione in data ……22/12/2011…… è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

