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° 7 DEL 18/01/2008
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI ADESIONE DEL COMUNE DI
VIGANO’ ALL’ AZIENDA SPECIALE CONSORTILE RETESALUTE

L'anno duemilaotto, addì diciotto del mese di gennaio 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
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STRINA Dott. Paolo
BELLANO Pieraldo
TIENGO Angelo
BRIVIO Paolo
CASIRAGHI Elisabetta
CAGLIO Claudio
MOLGORA Tiziana
PIROTTA Claudia
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SI
SI

9 POZZI Alessandro
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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: 13

ASSENTI: 4

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. 7 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI ADESIONE DEL COMUNE DI
VIGANO’ ALL’ AZIENDA SPECIALE CONSORTILE RETESALUTE
Il Sindaco illustra l’argomento all’ordine del giorno.
Il Cons. CHIESA chiede quali vantaggi hanno i Comuni che entrano successivamente in
Retesalute rispetto a quelli che ne fanno già parte.
Il SINDACO risponde che non esistono vantaggi particolari.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che, con atto notarile del 18 Luglio 2005, registrato a Merate in data 5 agosto 2005 al n.
1117, ventiquattro Comuni dell’ambito territoriale per il piano sociale di zona del meratese, fra i
quali il Comune di Osnago e la Provincia di Lecco hanno costituito, ai sensi degli articoli 31 e 114
del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, l’Azienda Speciale Consortile denominata RETESALUTE per
l’esercizio di funzioni socioassistenziali, sociosanitarie integrate e più in generale per la gestione
integrata dei servizi alla persona ed alla famiglia e dei relativi servizi ed attività negli ambiti
territoriali di competenza;
Visto e preso atto del verbale della seduta del 19 dicembre 2007 con cui l’Assemblea consortile,
ha, tra l’altro, deliberato all’unanimità di:
1- di accogliere la domanda di adesione all’Azienda Speciale Consortile presentata dal Comune
di Viganò;
2- di proporre agli Enti consorziati l’assunzione da parte dei rispettivi Consigli degli atti relativi all’
ammissione del Comune di Viganò all’Azienda Speciale Consortile RETESALUTE ;
3- di trasmettere entro dieci giorni la proposta di deliberazione agli Enti consorziati al fine
dell’assunzione da parte di questi della deliberazione di accoglimento della richiesta di
ammissione del nuovo Ente nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della
proposta;
Valutata e considerata l’opportunità di accogliere la richiesta di ammissione all’Azienda Speciale
Consortile RETESALUTE presentata dal Comune di Viganò in quanto l’accoglimento del nuovo
Ente risponde alle finalità che hanno motivato gli Enti Consorziati a costituire l’Azienda Speciale
Consortile e, in considerazione dell’appartenenza del Comune di Viganò all’ambito distrettuale di
Merate, consente pertanto l’estensione territoriale della programmazione, dell’ottimizzazione del
sistema integrato e coordinato delle risposte e dei servizi in coerenza con la programmazione
sovracomunale rappresentata dal piano di zona ex L. 328/2000;
Richiamati:
- l’art. 10 della Convenzione (N. 148.967 di rep.- N. 33.341 di racc.) ove si indica che, tra gli
atti soggetti alla preventiva approvazione degli Enti Consorziati, vi sono anche le richieste
di ammissione di altri enti e che le deliberazioni degli Enti consorziati devono essere
assunte con atto dei rispettivi Consigli nel termine di 45 giorni dal ricevimento dell’proposta
di deliberazione;
- l’art. 13 (modalità di accoglimento di nuovi Enti) dello Statuto;
Precisato che l’adesione da parte del Comune di Viganò non comporta oneri finanziari aggiuntivi a
carico degli altri Enti consorziati;
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Atteso che gli adempimenti successivi all’accoglimento dell’adesione previsti dallo Statuto
dell’Azienda Speciale Consortile e dalla Convenzione (le modifiche allo Statuto e alla
Convenzione, la ridefinizione del capitale di dotazione e l’indicazione della quota di capitale a
carico del Comune di Viganò
ed il ricalcolo dei voti assembleari) dovranno essere
successivamente oggetto di apposita deliberazione e di registrazione da parte del Notaio,
Acquisiti i pareri di cui all’art.49 – comma 1 del T.U.E.L. – D. Lgs. n.267/2000;
Con voti unanimi favorevoli resi dai 13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1. Di approvare l’ammissione del Comune di Viganò all’Azienda Speciale Consortile
RETESALUTE costituita ai sensi degli articoli 31 e 114 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 con
atto notarile del 18 Luglio 2005, registrato a Merate in data 5 agosto 2005 al n. 1117, dai
ventiquattro Comuni dell’ambito territoriale per il piano sociale di zona del meratese e dalla
Provincia di Lecco;
2. Di trasmettere la presente deliberazione all’Azienda Speciale Consortile RETESALUTE per i
successivi adempimenti previsti dalla Convenzione e dallo Statuto della stessa;
3. Di prendere atto che gli adempimenti successivi di cui al punto precedente (le modifiche dello
Statuto e della Convenzione, la ridefinizione del capitale di dotazione e l’indicazione della
quota di capitale a carico del Comune di Viganò ed il ricalcolo dei voti assembleari ) dovranno
essere oggetto di apposita deliberazione e di registrazione da parte del Notaio.
4. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000
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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

