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° 55 DEL 28/11/2008
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DELIBERATE DALL'ASSEMBLEA
CONSORTILE DI RETESALUTE - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE IN
ORDINE ALLE MODIFICHE ALLA RELATIVA CONVENZIONE ED
ALL'ALLEGATO STATUTO ANCHE IN CONSEGUENZA DELL'ADESIONE
DEL COMUNE DI VIGANÒ', DEL SUBENTRO AI COMUNI DI PEREGO,
ROVAGNATE E SANTA MARIA HOE' DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA
VALLETTA E DEL TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE
DELL'AZIENDA SEMPRE NELL'AMBITO DEL COMUNE DI MERATE (LC)
L'anno duemilaotto, addì ventotto del mese di novembre 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
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

9 POZZI Alessandro

A

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: 16

ASSENTI: 1

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: APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DELIBERATE DALL'ASSEMBLEA
CONSORTILE DI RETESALUTE - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE IN ORDINE ALLE
MODIFICHE ALLA RELATIVA CONVENZIONE ED ALL'ALLEGATO STATUTO ANCHE IN
CONSEGUENZA DELL'ADESIONE DEL COMUNE DI VIGANÒ', DEL SUBENTRO AI COMUNI DI
PEREGO, ROVAGNATE E SANTA MARIA HOE' DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLETTA
E DEL TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE DELL'AZIENDA SEMPRE NELL'AMBITO DEL
COMUNE DI MERATE (LC).
SINDACO: Prima di passare la parola all’Assessore Bellano, preciso lo scopo della delibera: Sono
modifiche che in sostanza permettono l’ingresso di un comune - quindi arrivare a 25 comuni su 26
- e altre cose, i passaggi più formali che adesso vi illustrerà l’Assessore Bellano.
ASSESSORE BELLANO: Praticamente il Consiglio Comunale di Viganò ha deliberato di aderire a
ReteSalute quindi in pratica c’è una modifica statutaria della convenzione, quindi il Consiglio
Comunale è chiamato a deliberare questa entrata. Poi c’è che i tre comuni di Perego, Rovagnate e
Santa Maria Hoè si sono costituiti nell’Unione dei Comuni della Valletta, quindi hanno chiesto di
aderire a ReteSalute: aderivano già ma hanno chiesto di aderire quale unico elemento, come se
fosse un comune unico, con le proprie quote di adesione, la somma delle proprie quote, comunque
aderiranno come unico soggetto, come Comuni della Valletta. Poi c’è da prendere atto che la sede
legale dell’azienda si è trasferita: è sempre nel Comune di Merate però si è trasferita in Piazza
Vittorio Veneto civici 2 e 3, poi c’è una piccola modifica anche chiesta dal Consiglio Provinciale in
sede di approvazione della convenzione e dello statuto, chiesta dai legali della Provincia: sostituire
alle parole “attraverso arbitrato irrituale” le parole “secondo diritto”, è una piccola modifica chiesta
proprio dai legali per rendere più chiara la norma, quindi in pratica le modifiche sono: l’adesione
del Comune di Viganò, il subentro dell’Unione dei Comuni della Valletta al posto dei tre comuni,
prendere atto del nuovo indirizzo della sede legale e il cambio di queste due paroline. Questo è
quanto siamo chiamati a deliberare con il nostro voto stasera.
CONSIGLIERE DIMIDRI: Volevo semplicemente far notare che il cambio delle due paroline non è
di poco conto, perché una cosa è il metodo “irrituale” e una cosa è “secondo diritto”, che comporta
degli oneri e delle spese ben differenti!
CONSIGLIERE MAGGI: Vorrei sapere da qualcuno - perché giuro che non ho fatto in tempo a
leggerlo - perché è arrivata una variazione - o di cosa essa parla - via e-mail dal Comune di
Osnago, dello statuto di ReteSalute praticamente stamani verso le 10!
ASSESSORE BELLANO: ReteSalute aveva mandato solo la convenzione, mentre qui nella
delibera si dice “la modifica della convenzione e dello statuto”, lo statuto l’ha mandato solo
stamani, che però contiene queste modifiche che sono andato a illustrare.
SINDACO: Qui c’è scritto “per un difetto di trasmissione”, così mi sta facendo vedere la dottoressa!
Cioè sostanzialmente per errore.
ASSESSORE BELLANO: Non c’è nessun’altra variazione se non quelle che ho illustrato, cioè
l’adesione di Vigano, l’unificazione dei tre comuni della Valletta e…
SINDACO: Sul punto del “secondo diritto” - perché è l’Art. 17 - sostanzialmente mentre prima in
caso di contrasti tra enti consorziati era previsto un arbitrato, è stata messa una formula più
generica perché probabilmente è meglio esperire i contenziosi secondo la forma legale più
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corretta. Finora, in tre anni, contenziosi non ce ne sono stati, tra gli enti. Anzi, devo dire che sono
entrati 25 comuni, aspettiamo che entri il 26° quindi c’è tutto il distretto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il Comune di Viganò con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28.9.2007
ha stabilito di aderire all’Azienda Speciale Consortile Retesalute;
Preso atto che con deliberazione in data 19.12.2007 l'Assemblea Consortile dell’Azienda Speciale
Consortile Retesalute ha deliberato di accogliere la domanda di ammissione all'Azienda in parola
del Comune di Viganò;
Verificato che, sulla scorta della deliberazione dell'Assemblea Consortile sopra citata, i Consigli
degli Enti Consorziati con proprie deliberazioni hanno approvato l'ammissione all'Azienda in parola
del Comune di Viganò ed in particolare il Comune di Osnago lo ha fatto con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 7 del 18.1.2008;
Rilevato che, nelle more della procedura di ammissione del Comune di Viganò, i Comuni di
Perego, Rovagnate e Santa Maria Hoè chiedevano, sulla base delle deliberazioni dei rispettivi
Consigli, di potere continuare a partecipare all'Azienda Speciale Consortile in parola, anziché
attraverso una partecipazione diretta, mediante la partecipazione in loro luogo dell'Unione dei
Comuni della Valletta dagli stessi costituita, con subentro di quest'ultima nella posizione e,
complessivamente, nelle quote di conferimento facenti capo ai singoli Comuni predetti;
Preso atto che, a tale riguardo, il Consiglio dell'Unione dei Comuni della Valletta con propria
deliberazione autorizzava il subentro nell'Azienda Speciale Consortile di che trattasi dell'Unione
medesima in luogo dei Comuni suindicati;
Considerato che, dovendosi formalizzare l'adesione del Comune di Viganò ed il subentro
dell'Unione dei Comuni della Valletta nell'Azienda Speciale Consortile mediante atto notarile
portante modifica della Convenzione originaria e dell'allegato Statuto, ritenuto opportuno per
ragioni di economicità unificare l'iter di entrambe le procedure suddette, l'Assemblea Consortile
dell’Azienda Speciale Consortile Retesalute nella riunione del 6.10.2008 (il cui verbale costituisce
l'allegato "1" della presente) deliberava favorevolmente in ordine alle proposte:
− di determinare in via definitiva l'entità della quota di conferimento dovuta dal Comune di
Viganò, in base al criterio ivi enunciato, in € 539,62;
− di accogliere la richiesta di subentro dell'Unione dei Comuni della Valletta ai Comuni di
Perego, Rovagnate e Santa Maria Hoè;
− di approvare il ricalcolo della quota di capitale di dotazione spettante all'Unione medesima
in complessivi € 1.894,71 corrispondente esattamente alla sommatoria delle singole quote
spettanti ai Comuni che la costituiscono;
− di approvare, alla luce dell'adesione e del subentro di cui sopra, specifica tabella dalla
quale risultano, oltre alla ripartizione del capitale di dotazione, il numero dei voti
assembleari determinati in proporzione ai conferimenti di capitale;
− di trasferire la sede legale dell'Azienda Speciale Consortile sempre nell'ambito del Comune
di Merate (Lc) fissando il nuovo indirizzo in Piazza Vittorio Veneto numeri 2/3, con la
previsione nella bozza del nuovo testo di Convenzione e nell'allegato Statuto di cui infra
che, onde rendere più snelli i processi decisionali dell'Azienda, il trasferimento della sede
legale nell'ambito dello stesso Comune non comporti modifica della Convenzione, salvi in
ogni caso i necessari adempimenti pubblicitari previsti dalla legge;
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−

di approvare, infine, la bozza del nuovo testo di Convenzione e dell'allegato Statuto
disciplinanti la vita dell'Azienda Speciale Consortile a seguito delle intercorse modifiche,
recependo in essi - avuto riguardo all'Articolo 17 della Convenzione ed all'Articolo 47 dello
Statuto - la richiesta avanzata dal Consiglio Provinciale di Lecco in sede di approvazione
della Convenzione costitutiva e dell'allegato Statuto di sostituire nel comma 2 alle parole
"attraverso arbitrato irrituale" le parole "secondo diritto";

Rilevato che le proposte di modifica di cui alla citata deliberazione dell'Assemblea Consortile,
come previsto dalla Convenzione originaria e dall'allegato Statuto, devono essere preventivamente
sottoposte all'approvazione dei singoli Enti Consorziati entro il termine di dieci giorni dalla loro
adozione ad opera degli organi competenti dell'Azienda;
Considerato che le deliberazioni degli Enti Consorziati, come a risultanze della citata Convenzione,
devono essere assunte con atto dei rispettivi Consigli nel termine di 45 giorni dal ricevimento della
proposta di deliberazione;
Verificato che le deliberazioni dei Consigli di tutti gli Enti di cui sopra costituiscono presupposto
indispensabile per procedere, approvate le proposte predette, alla modifica della Convenzione e
dell'allegato Statuto;
Dato atto che le proposte di che trattasi comportano oneri finanziari esclusivamente a carico del
Comune di Viganò in quanto tenuto al conferimento della quota del capitale di dotazione di cui
infra;
Ritenuta la propria competenza a deliberare ai sensi di legge, della citata Convenzione e
dell'allegato Statuto;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli 12, astenuti 4 (Molgora Angelo, Dimidri, Maggi e Chiesa) e nessuno contrario,
resi dai 16 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1. Di approvare le proposte deliberate dall'Assemblea Consortile nella riunione del 6.10.2008 e più
specificamente:
− di determinare in via definitiva la quota di conferimento del capitale di dotazione dovuta dal
Comune di Viganò, in base al criterio ivi enunciato, in € 539,62, dando atto che conseguentemente - il capitale di dotazione dell'Azienda passa da € 50.000 ad €
50.539,62;
− di accogliere la richiesta di subentro dell'Unione dei Comuni della Valletta ai Comuni di
Perego, Rovagnate e Santa Maria Hoè, dando atto che - pertanto - l'Unione dei Comuni
della Valletta subentra complessivamente nelle quote di competenza dei Comuni che la
costituiscono e, correlativamente, nei diritti ad essi spettanti come da Statuto dell'Azienda
predetta;
− di approvare il ricalcolo della quota di capitale di dotazione spettante all'Unione medesima
in complessivi € 1.894,71 corrispondente esattamente alla sommatoria delle singole quote
spettanti ai Comuni che la costituiscono (Perego, Rovagnate e Santa Maria Hoè);
− di approvare, alla luce dell'adesione e del subentro di cui sopra, la tabella A allegata alla
citata deliberazione dell'Assemblea Consortile in data 6.10.2008
(allegato "1")
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−

−

dalla quale risultano, oltre alla ripartizione del capitale di dotazione, il numero dei voti
assembleari determinati in proporzione ai conferimenti di capitale;
di trasferire la sede legale dell'Azienda Speciale Consortile sempre nell'ambito del Comune
di Merate (Lc) fissando il nuovo indirizzo in Piazza Vittorio Veneto n. 2/3, con la previsione
nella bozza del nuovo testo di Convenzione e nell'allegato Statuto di cui infra che, onde
rendere più snelli i processi decisionali dell'Azienda, il trasferimento della sede legale
nell'ambito dello stesso Comune non comporti modifica della Convenzione, salvi in ogni
caso i necessari adempimenti pubblicitari previsti dalla legge;
di approvare, infine, la bozza del nuovo testo di Convenzione e dell'allegato Statuto acclusi
in unico plico alla citata deliberazione dell'Assemblea Consortile in data 6.10.2008
(allegato "1") che disciplineranno la vita dell'Azienda Speciale Consortile a seguito delle
approvate modifiche, recependo in essi - avuto riguardo all'Articolo 17 della Convenzione
ed all'Articolo 47 dello Statuto - la richiesta avanzata dal Consiglio Provinciale di Lecco in
sede di approvazione della Convenzione costitutiva e dell'allegato Statuto di sostituire nel
comma 2 alle parole "attraverso arbitrato irrituale" le parole "secondo diritto";

2. Di dare atto che, per effetto del subentro dell'Unione dei Comuni della Valletta nelle quote dei
Comuni che la costituiscono, questo Ente iscriverà la propria quota di capitale nel proprio
patrimonio, mentre i Comuni predetti provvederanno ai conseguenti adeguamenti;
3. Di trasmettere la presente deliberazione all’Azienda Speciale Consortile Retesalute per gli
adempimenti finalizzati alla conclusione dell'iter procedimentale mediante la stipula del formale
atto notarile con il quale si procederà alle modifiche della Convenzione costitutiva e dell'allegato
Statuto;
4. Di dare mandato al legale rappresentante dell'Ente o suo delegato specificatamente individuato,
ad iter procedimentale ultimato, a sottoscrivere il formale atto notarile di cui sopra;
5. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione (12 favorevoli, 4 astenuti: Molgora Angelo,
Dimidri, Maggi e Chiesa e nessuno contrario), immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
- 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.
Alle ore 22.35 esce l’Assessore Lorenzet. Presenti 15 – Assenti 2: Pozzi e Lorenzet.
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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

