COPIA

Deliberazione n° 75
in data 06/05/2010

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
Lavori di costruzione delle opere di completamento dei collettori societaricollettore Solbiate Comasco-Lozza lotto 20 - 2° e 3° stralcio - intervento "B" e del
collettore Varese-Lozza - lotto 20 - 4° stralcio. Intervento "A". Rideterminazioni.
L’anno duemiladieci, addì sei, del mese di maggio, alle ore 20.00 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:
Presenti
X

1

BAROFFIO ENRICO

Sindaco

2

GAMBARINI SERGIO

Assessore

X

3

CHIURATO LORIS

Assessore

X

4

TIZZI SILVIO

Assessore

X

5

MACCHI LEOPOLDO

Assessore

X

6

FURLAN FIORELLA

Assessore

X

7

PASELLA MARIA RITA

Assessore

X
7

Assenti

0

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:
Lavori di costruzione delle opere di completamento dei collettori
societari-collettore Solbiate Comasco-Lozza lotto 20 - 2° e 3° stralcio - intervento
"B" e del collettore Varese-Lozza - lotto 20 - 4° stralcio. Intervento "A".
Rideterminazioni.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione della G.C. n. 30 del 04/03/2010 nella quale si
riconosceva alla Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in
Provincia di Varese S.p.A. la quota di € 376.917,10.= anziché € 600.526,26.= per il cofinanziamento della spesa di € 2.000.000,00.= necessaria al completamento dei lavori di
realizzazione del sistema di collettazione del nuovo impianto di depurazione di Gornate
Olona;
Richiamata la nota del 26/03/2010 prot.n. 4967/2010 nella quale il Comune di
Vedano Olona comunicava alla Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume
Olona in Provincia di Varese S.p.A. le determinazioni assunte con la delibera G.C. n.
30/2010;
Richiamata la successiva nota della Società per la Tutela Ambientale del Bacino
del Fiume Olona in data 09/04/2010 prot. n. 561, ricevuta in data 09/04/2010 prot. n.
4560, con la quale la suddetta Società:
- ribadisce quanto comunicato con precedente nota 21/12/2009 di sollecito
dell’erogazione del 50% dell’importo di € 600.526,26.= quale co-finanziamento
delle opere di completamento dei collettori societari “concordato tra gli Enti
interessati in varie riunioni convocate dall’ATO di Varese”;
- invita quindi il Comune di Vedano Olona a rivedere la posizione assunta,
adottando idoneo atto a garanzia della totale copertura del co-finanziamento;
- sottolinea che “L’Assunzione del Comune di Vedano Olona di non co-finanziare con
l’importo di € 600.526,26.= le opere di completamento del sistema di colluttazione
intercomunale impedisce a questa società di procedere all’esperimento della gara
d’appalto per la realizzazione del collettore lotto 20 4° stralcio – Lozza Varese – non
rispettando gli impegni assunti in relazione alla procedura di infrazione 2000/5152
Direttiva 91/271/CEE”;
Preso atto dei successivi colloqui intercorsi sul tema in questione con l’ATO di
Varese e la Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di
Varese S.p.A.;
-

Considerato quanto segue:
nella nota 9/04/2010 si rinvia ad un accordo fra gli enti quale fonte
dell’aspettativa maturata nei confronti del Comune di Vedano Olona in ordine ai
termini del co-finanziamento di che trattasi;
la prospettata impossibilità per la società di procedere nell’iter funzionale al
completamento di un intervento tanto importante per le comunità interessate;

Ritenuto pertanto, per senso di responsabilità, di fornire un contributo al
superamento dell’impasse ricollegabile ad una situazione a dir poco complessa,
comunicando alla società la disponibilità del Comune di Vedano Olona a garantire la
copertura dell’opera in oggetto per l’importo di euro 600.526,26, nel contempo ribadendo
l’urgenza avvertita dal Comune di Vedano Olona a che si proceda al più presto alla
convocazione di un incontro, peraltro anticipato nella citata nota, al fine di verificare in
termini definitivi gli obblighi a carico degli enti interessati, anche alla luce di quelli che
saranno eventuali ribassi ad esito della gara che si andrà ad esperire, ciò posto che la
norma di riferimento (art. 155, comma 1 del Codice ambiente) non consente un suo
esaustivo utilizzo nel caso di specie;

Acquisito, ai sensi dell'
art. 49, comma 1 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il parere
favorevole del Responsabile dell'
Area Tecnica sotto il profilo tecnico e del Responsabile
dell’Area Finanziaria sotto il profilo contabile;
Acquisito altresì, il visto di conformità all'
ordinamento giuridico espresso dal
Segretario Comunale ai sensi dell'
art.63/bis dello Statuto Comunale;
Con voti unanimi dei presenti espressi in forma palese
D E L I B E R A
1) di rideterminare la posizione assunta con la precedente delibera G.C. n. 30 del
04/03/2010 riconoscendo alla Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume
Olona in Provincia di Varese S.p.A. la quota pari a € 600.526,26.= quale cofinanziamento della spesa di € 2.000.000,00.= necessaria al completamento dei lavori di
realizzazione del sistema di collettazione del nuovo impianto di depurazione di Gornate
Olona;
2) di dare mandato al Sindaco per la comunicazione alla Società per la Tutela
Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese S.p.a. della disponibilità
del Comune di Vedano Olona a garantire la copertura dell’opera in oggetto per l’importo
di euro 600.526,26, nel contempo ribadendo l’urgenza avvertita dal Comune di Vedano
Olona a che si proceda al più presto alla convocazione di un incontro, peraltro anticipato
nella citata nota, al fine di verificare in termini definitivi gli obblighi a carico degli enti
interessati, anche alla luce di quelli che saranno eventuali ribassi ad esito della gara che
si andrà ad esperire, ciò posto che la norma di riferimento (art. 155, comma 1 del Codice
ambiente) non consente un suo esaustivo utilizzo nel caso di specie;
3) di dichiarare, con separata ed unanime votazione espressa in forma palese, 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 …06/05/2010…

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

