COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 13 DEL 18/04/2008
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: INTERPELLANZA PRESENTATA IN DATA 17.3.2008 PROT. 3444 DAL
CONS. MAGGI ANGELO PER IL GRUPPO CONSIGLIARE F.A.R.O. IN
MERITO ALLA FUSIONE DELLA SOCIETA’ ECOSYSTEM

L'anno duemilaotto, addì diciotto del mese di aprile alle ore 21.00 nella Sala delle
Adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta straordinaria di prima
convocazione.
All’appello risultano:
N.

COGNOME E NOME

P

1
2
3
4
5
6
7
8

STRINA Dott. Paolo
BELLANO Pieraldo
TIENGO Angelo
BRIVIO Paolo
CASIRAGHI Elisabetta
CAGLIO Claudio
MOLGORA Tiziana
PIROTTA Claudia

SI

9 POZZI Alessandro

A

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

N.

10
11
12
13
14
15
16
17

COGNOME E NOME

BURATTI Gaetano
CAGLIO Gabriele
LORENZET Daniele
MAGGI Angelo
MOLGORA Angelo
DIMIDRI Costantino
MONTESANO Nicola
CHIESA Francesca
Giovanna

P

A

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
PRESENTI: 14

ASSENTI: 3

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 4 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: INTERPELLANZA PRESENTATA IN DATA 17.3.2008 PROT. 3444 DAL CONS.
MAGGI ANGELO PER IL GRUPPO CONSIGLIARE F.A.R.O. IN MERITO ALLA FUSIONE DELLA
SOCIETA’ ECOSYSTEM

Il Cons. MAGGI ANGELO dà lettura dell’interpellanza presentata in data 17.3.2008, il cui testo
viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
Il SINDACO procede quindi a dare lettura della risposta all’interpellanza:
“In riferimento all’interpellanza presentata dal Gruppo di minoranza FARO in data 17 marzo 2008
prot. n° 3444 in merito a notizie di stampa sul processo di fusione delle aziende pubbliche
provinciali in Lario Reti Holding, rispetto alle premesse dell’interpellanza si precisa che la fusione di
Ecosystem SpA in Lario Reti Holding e la gara per l’affidamento della concessione della gestione
delle reti del gas metano a Osnago sono vicende distinte senza alcuna relazione diretta.
Pertanto si invita il gruppo consiliare FARO in futuro a approfondire maggiormente le tematiche
prima di proporre interpellanze che mettono in luce solo la superficialità di approccio alla questione
dei proponenti, visto che alla base dell’interpellanza c’è un articolo di stampa non ben compreso.
Per rispetto del Consiglio Comunale e per doverosa trasparenza verso i cittadini si precisa quanto
segue:

•
•
•
•

•
•
•
•
•

la perdita economica presunta a cui si fa riferimento sarebbe relativa al raffronto tra gli esiti
delle gare per la concessione della gestione delle reti del gas metano rispettivamente
attuate da Osnago e Cernusco Lombardone in forma associata e da Merate nel 2003
tra le tre amministrazioni avvennero contatti per l’affidamento congiunto del servizio con
unica gara, che però non sfociarono in un accordo
il confronto tra le due gare è opinabile essendo diverse l’estensione e le condizioni delle
reti, e quindi le necessità di investimento dell’affidatario
i Comuni di Osnago e Cernusco hanno indetto una gara pubblica per la concessione del
servizio a cui hanno fatto richiesta di invito 10 aziende: essendo pervenuta però una sola
offerta alla scadenza della gara con delibera di Giunta Comunale n. 81 del 30 giugno 2003
è stata decisa l’indizione di nuova gara
anche per la nuova gara è stata ricevuta una sola offerta da parte di EnelGas, a cui è stato
aggiudicato il servizio per il periodo dal 1 luglio 2004 al 30 giugno 2016
i ricavi oggetto del confronto sono presunti, in quanto una parte è costituita da una-tantum
versata al Comune ed una parte da versarsi annualmente in base ad una percentuale del
VRD (vincolo sui ricavi della distribuzione)
la perdita economica presunta sarebbe secondo l’articolista di merateonline di 911mila €
complessivamente per i due comuni, la quota pertanto attribuibile a Osnago sarebbe di
circa la metà dell’importo
dai dati in nostro possesso risulta che il ricavo di Osnago e Cernusco per i 12 anni oggetto
dell’affidamento è prevedibile in 2.093.000 € anziché 1.511.000 € indicati nell’articolo
oggetto dell’interpellanza
il comune di Osnago con l nuovo affidamento è passato da un ricavo annuo di 16 milioni di
lire a circa 60mila €: EnelGas inoltre ha versato nelle casse comunali un’una-tantum di
240mila € e direttamente alla società di consulenza che ha redatto le procedure di gara
36mila €, così che il comune non ha speso nulla per l’istruttoria della gara stessa
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•

l’amministrazione comunale non ritiene di dover prendere alcun provvedimento nei
confronti della testata giornalistica, per la quale vale ovviamente la libertà di opinione:
riteniamo che la stampa eserciti un ruolo importante di controllo che – al di là del merito
delle singole vicende – deve spronare le pubbliche amministrazioni a fornire i migliori
risultati in termini di efficacia ed efficienza del proprio operato”.
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal :

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134,
comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

Osnago,

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

