COPIA

Deliberazione n° 29
in data 04/03/2010

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
Criterio di riparto spese avviamento impianto di depurazione di Gornate Olona.
Determinazioni.
L’anno duemiladieci, addì quattro, del mese di marzo, alle ore 19.00 nella Casa
Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento
delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i componenti la
Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
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Assiste 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: Criterio di riparto spese avviamento impianto di depurazione di Gornate
Olona. Determinazioni.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la comunicazione in data 24 febbraio 2010, prot. n. 244, della Società per la
Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese S.p.a., circa la
proposta di riparto dei costi di avviamento dell’impianto di depurazione di Gornate
Olona, elaborata sulla base del numero degli abitanti equivalenti (A.E. TOTALI) e la
connessa tabella di riepilogo;
Accertato che a carico del Comune di Vedano Olona è attribuita, per l’anno 2010,
la quota presunta di € 83.394,41.= oltre IVA corrispondente a n.8.749 abitanti
equivalenti;
Atteso che al finanziamento della spesa si provvede con i proventi della tariffa di
depurazione, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, da riscuotere
in sede di fatturazione dei consumi idrici;
Acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il parere favorevole
del Responsabile dell’Area Tecnica in merito alla regolarità tecnica e del Responsabile
dell’Area Finanziaria in merito alla regolarità contabile;
Acquisito, altresì, il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal
Segretario Comunale ai sensi dell’art.63/bis dello Statuto Comunale;
Con votazione unanime dei presenti espressa nelle forme di legge
DELIBERA
1) di approvare, per quanto di competenza, il criterio di riparto delle spese di
avviamento dell’impianto di depurazione di Gornate Olona, sulla base del numero degli
abitanti equivalenti (A.E. TOTALI) di cui alla tabella allegata (Allegato A);
2) di dare atto che al finanziamento della spesa a carico del Comune di Vedano
Olona, presuntivamente quantificata in € 83.394,41.= oltre IVA sulla base di n. 8.749
abitanti equivalenti totali, si provvede con i proventi della tariffa di depurazione ai sensi
di quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
3) di dare atto che con l’adozione del presente provvedimento il Comune di Vedano
Olona è in regola con il rispetto degli obblighi a proprio carico anche in relazione alla
procedura di infrazione 2000/5152 – Direttiva 91/271/CEE trattamento acque reflue
urbane – Esecuzione sentenza Corte di Giustizia;
4) di comunicare il presente provvedimento alla partecipata Vedano Servizi Srl per
i connessi adempimenti di fatturazione;
5) di trasmettere il presente provvedimento alla Società per la Tutela Ambientale
del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese S.p.a.;
6) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, 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 DANIELE ALDEGHERI

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 PRESIDENTE
Fto ENRICO BAROFFIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa all’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

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
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 …04/03/2010…

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

