COPIA

Deliberazione n° 86
in data 16/06/2016

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI
COLLETTAZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI GORNATE OLONA DEI
COMUNI DI VARESE, MALNATE, LOZZA, VEDANO OLONA, CASTIGLIONE OLONA,
VENEGONO SUPERIORE, GORNATE OLONA, SOLBIATE COMASCO, BINAGO,
GAZZADA SCHIANNO E VENEGONO INFERIORE. PRESA D'ATTO RICALCOLO
QUOTA DI PARTECIPAZIONE.
L’anno duemilasedici, addì sedici, del mese di giugno, 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:
Presenti
X

1 CITTERIO CRISTIANO

Sindaco

2 ORLANDINO VINCENZO

Assessore

X

3 ADAMOLI GIORGIA

Assessore

X

4 BAROFFIO MARZIA

Assessore

X

5 D'AMBROSIO CARLO

Assessore

Assenti

X
4

1

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio, 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: Completamento dei lavori di realizzazione del sistema di collettazione
dell'impianto di depurazione di Gornate Olona dei Comuni di Varese, Malnate,
Lozza, Vedano Olona, Castiglione Olona, Venegono Superiore, Gornate Olona,
Solbiate Comasco, Binago, Gazzada Schianno e Venegono Inferiore. Presa
d'atto ricalcolo quota di partecipazione.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 30, in data 4 marzo 2010 ad 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 VareseLozza lotto 20 - 4° stralcio. Intervento "A". Determinazioni.”, notificata alla Società per la
Tutela del Fiume Olona in Provincia di Varese con lettera r/a in data 26 marzo 2010,
prot. 4067;
Preso atto che:
- con detto provvedimento si riconosceva alla Società per la Tutela del Fiume Olona in
Provincia di Varese, a saldo di quanto dovuto dal Comune di Vedano Olona per il cofinanziamento della spesa di € 2.000.000. = necessaria al completamento dei lavori di
realizzazione del sistema di collettazione dell’impianto di depurazione di Gornate
Olona, la quota di € 376.917,10.= rideterminata sulla base del numero degli abitanti
equivalenti risultanti alla data del 21/05/2009, comunicati dalla Società medesima;
- in data 3 maggio 2010 il Comune ha provveduto al pagamento della quota di
spettanza di € 376.917,10.=;
- la Società, con lettera del 8 maggio 2013, contestata dal Comune con note del 20
maggio 2013, prot. n. 5525 e 13 giugno 2013, prot. 6389, chiedeva di pagare
l’ulteriore quota richiesta di € 223.609,16.=;
- in virtù dell’applicazione del nuovo ordinamento contabile, in sede di riaccertamento
straordinario dei residui di cui alla delibera di G.C. n. 52/2015, le economie di
bilancio di € 223.609,16.=; all’uopo mantenute, sono confluite nella quota
accantonata del risultato di amministrazione a titolo di potenziali passività latenti,
sulla base della spontanea e di mera prudente valutazione dell’ente;
Vista la richiesta in data 12 aprile 2016, prot. 3504, a firma del Responsabile
Finanziario, con la quale il Comune chiedeva di la cancellazione della pretesa economica
di € 223.609,16.= a titolo di saldo della quota di compartecipazione alla spesa dei lavori
di realizzazione del sistema di collettazione dell’impianto di depurazione di Gornate
Olona, in ragione della mancata equa rideterminazione delle quote a carico di tutti gli
Enti partecipanti, garantita dalla Società in occasione dell’incontro interlocutorio
tenutosi in data 11 giugno 2013;
Tenuto conto della favorevole risposta da parte della Società che in data 29 aprile
2016 ha trasmesso il Provvedimento, a firma dell’Amministratore Unico, n. 49/2016 con
il quale, previo riconoscimento e conferma di quanto proposto dal Comune con la nota
12/04/2016, viene rideterminato l’importo del co-finanziamento da parte del Comune di
Vedano Olona in € 376.917,10.=, pari quindi a quanto già corrisposto;
Visto l’art. 167, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 che prevede “Quando si accerta
che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di
amministrazione è liberata dal vincolo.”
Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi
dell’art. 49, comma 1 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e
contabile;
Acquisito il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal Segretario

Comunale, ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale
DELIBERA
1) di prendere atto del Provvedimento, a firma dell’Amministratore Unico, n. 49, in
data 29 aprile 2016, allegato 1 alla presente delibera, con il quale, previo riconoscimento
e conferma di quanto proposto dal Comune con nota 12/04/2016, viene rideterminato
l’importo del co-finanziamento da parte del Comune di Vedano Olona in € 376.917,10.=,
pari quindi a quanto già corrisposto;
2) di prendere atto altresì che, ai sensi dell’art.167, comma 3, del D.L.vo
267/2000, avendo accertato che la spesa potenziale non può più verificarsi, la
corrispondente quota del risultato di amministrazione accantonato di € 223.609,16.= è
liberata dal vincolo e destinata al finanziamento di spese di investimento del sistema
idrico integrato, previa adozione degli atti propedeutici alla determinazione del risultato
di amministrazione;
3) di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 ultimo 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 CARMELA DONNARUMMA

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

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Fto CRISTIANO CITTERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
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

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 ...…16/06/2016 ….. 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
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

