Deliberazione n° 61
in data 21/05/2015

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese
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CITTERIO CRISTIANO

Sindaco
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ORLANDINO VINCENZO

Assessore
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ADAMOLI GIORGIA

Assessore
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BAROFFIO MARZIA

Assessore
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D'AMBROSIO CARLO

Assessore
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
-

che tra i comuni di Castiglione Olona, Vedano Olona e Venegono Superiore venne costituito con decreto del
Prefetto della Provincia di Varese in data 26.10.1974 n. 7304 il “Consorzio per la depurazione ed il convogliamento
della acqua del fosso Zocca”;
- che con deliberazione assembleare n. 6 del 26.09.1996 è stato sciolto il suddetto “Consorzio”;
- che la medesima decisione è stata assunta dai consigli comunali dei comuni consorziati con le
seguenti
deliberazioni:
• Comune di Castiglione Olona, Deliberazione C.C. n. 9 del 24.02.1997;
• Comune di Vedano Olona Deliberazione C.C. n. 15 del 04.03.1997;
• Comune di Venegono Superiore, Deliberazione C.C. n. 14 del 28.02.1997;
- che si rende necessari stipulare tra i predetti comuni, per la gestione degli impianti già trasferiti pro quota in capo ai
comuni con atto a rogito del dott. Minoli, notaio in Varese, in data 02.12.1998 n. 36177/7443 di rep.. registrato a Varese
in data 14.12.1998 n. 2321, una nuova convenzione;
Considerato che la Regione Lombardia, ai sensi della Legge 18.05.1989 n. 183 (programma triennale 1997/1999) ha
concesso al Comune di Castiglione Olona un contributo in conto capitale di € 309.874,14 per interventi finalizzati ad
interventi strutturali di adeguamento (L.R. 8/98);
Visto lo studio di fattibilità presentato dallo studio Associato Mazzucchelli & Pozzi di Morazzone, già a suo tempo
incaricato per la progettazione delle opere cui trattasi, per un importo complessivo di € 399.000,00 oltre I.V.A.;
Ritenuto pertanto di approvare il suddetto studio di fattibilità a i fini della riprogrammazione della spesa per interventi
urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico da parte di Regione Lombardia, quale conferma del contributo a suo
tempo concesso;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Area Tecnica in merito alla regolarità tecnica e del Responsabile
dell’Area Finanziaria sulla regolarità contabile, ai sensi dell’art.49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267;
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 lo studio di fattibilità presentato dallo studio Associato Mazzucchelli & Pozzi di Morazzone, già
a suo tempo incaricato per la progettazione degli interventi strutturali di adeguamento (L.R. 8/98) e opere di
sistemazione generale per il successivo inoltro alla Regione Lombardia per l’ottenimento della conferma del contributo
di € 309.874,14 a suo tempo concesso;
3 – DI IMPEGNARSI ad assumere a proprio carico, per la propria parte di competenza, i maggiori oneri derivanti
dall’esecuzione delle opere eccedenti il contributo regionale;
4 – DI IMPEGNARSI alla sottoscrizione del nuovo atto di convenzione, tra i comuni di Castiglione Olona, Vedano
Olona e Venegono Superiore, per la gestione degli impianti già trasferiti;
5 – DI DEMANDARE ai Responsabili delle Aree Tecniche dei tre Comuni, l’adempimento di quanto deliberato
nonché alla predisposizione della nuova bozza di convenzione che dovrà essere successivamente approvata dalle
rispettive Amministrazioni Comunali;
6 – DI DEMANDARE al Comune di Castiglione Olona l’invio della documentazione approvata alla Regione
Lombardia per la conferma del contributo regionale
7 – DI DICHIARARE, con successiva apposita separata votazione unanime palese, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L., stante l'urgenza di provvedere in merito.

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 ALDEGHERI DANIELE

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 MARGHERITA TALDONE
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IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto CRISTIANO CITTERIO

Fto MARGHERITA TALDONE

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 MARGHERITA TALDONE

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 MARGHERITA TALDONE

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
TALDONE MARGHERITA

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
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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 MARGHERITA TALDONE

