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COMUNE DI VERGIATE 
(Provincia di Varese) 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 9 DEL 29/04/2013 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO ANNO 2013 - SOCIETA' OMNIA 

VER SRL 

 

 

L’anno 2013, addì 29 del mese di Aprile alle ore 21.00, presso la Sala Consiliare Comunale, previa 

notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

I consiglieri presenti risultano dal seguente prospetto: 

    

N. Nominativo Presenza 

1 LEORATO Maurizio SI 

2 PACCINI Cristina SI 

3 PARRINO Daniele SI 

4 PASTORELLO Ivan Riccardo SI 

5 GENTILE Stefania SI 

6 DELLA FERRERA Gisella AG 

7 POROTTI Massimiliano SI 

8 TAMBORINI Giampietro SI 

9 CREPALDI Luca SI 

10 MAFFIOLI Alessandro SI 

11 BUSO Maurizio AG 

12 VIGANO' Maurizio SI 

13 BASSI Beatrice AG 

 

 

Partecipa il Vice Segretario comunale Dott.ssa Cristina FONTANA  

Risulta presente l’Assessore esterno sig. Giuseppe Intrieri 

Il Consigliere TAMBORINI Giampietro, assunta la Presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine 

del giorno :  

  
 



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO ANNO 2013 - SOCIETA' OMNIA 
VER SRL 

 
Il vicepresidente del Consiglio Comunale, dott. Giampietro Tamborini, comunica che Il 
Piano Operativo della società Omnia Ver è stato presentato al Consiglio comunale in data 
5/03/2013 ed esaminato dalla  competente commissione consiliare in data 23/03/2013. 
Cede poi la parola all’assessore dott. Massimiliano Porotti il quale illustra brevemente i 
principali servizi gestiti dalla società OmniaVer :gestione piattaforma ecologica, gestione 
verde pubblico,pulizia edifici comunali,vendita energia.  
Precisa che il piano operativo della società riflette la difficile situazione economica 
dell’ente, in particolare il piano investimenti prevede unicamente la manutenzione 
straordinaria della piattaforma ecologica per €. 65.000,00 (realizzazione spogliatoi e due 
piccoli depositi).  Altri interventi più consistenti  alla piattaforma sono stati rinviati al 2014 
(€. 350.000,00). 
Il servizio idrico non è più previsto all’interno del piano in quanto l’istituzione  del  gestore 
Unico d’Ambito della Provincia di Varese (ATO) è in dirittura d’arrivo.  
Il capogruppo di “Insieme per Vergiate”, dott. Maffioli, chiede l’attuale disponibilità di 
liquidità della società. L’assessore Porotti comunica che la liquidità è minima, la società 
vive dei canoni che versa il comune.  
Il capogruppo Maffioli chiede quali siano gli avanzi rispetto ai mutui contratti. Risponde 
l’amministratore unico , dott. Caielli precisando che il dato è evidenziato nella relazione ed 
è pari a €. 214.000,00 
Il capogruppo Maffioli chiede quanti contratti energia/gas sono stati stipulati  nel 2012 e 
nei primi mesi del 2013,  chiede altresì l’attuale situazione del personale. Il dott. Caielli 
comunica che al 31/12//2012 i contratti stipulati erano  400, nei primi mesi del 2013 circa 
30/40. Precisa  che durante il 2012 una dipendente è stata assente  per maternità. L’unità 
di personale rientra ai primi di maggio. 
 
Il capogruppo di “Insieme per Vergiate”, dott. Maffioli  esprime  la dichiarazione di voto 
contrario del proprio gruppo: ritiene che la Società OmniaVer sia un elemento importate 
per lo sviluppo del comune di Vergiate, in particolare, in passato, ha dato  la possibilità di 
operare investimenti. Ora si assiste ad una situazione di stallo. Il gruppo non condivide 
inoltre l’abbandono del progetto di recuperare il  servizio idrico; con un bilancio ridotto 
all’osso  la gestione del servizio avrebbe potuto dare un utile maggiore.  Avere il possesso 
delle reti sarebbe stato inoltre un punto di forza nei confronti della  Provincia.  
Il gruppo “Insieme per Vergiate” non condivide la  scelta dell’arbitrato informale in quanto 
ritiene  che non si troverà un accordo con AMSC e sarà comunque necessario procedere 
con un contenzioso;  forse sarebbe stato meglio partire prima in questa direzione. 
 
Il Sindaco si dichiara perplesso rispetto al voto contrario del gruppo “Insieme per Vergiate” 
Il problema con AMSC non è conseguenza di una scelta dell’amministrazione, al contrario  
la volontà era di riportare a casa il servizio idrico, ma AMSC non ha ceduto le reti a fronte 
di un credito nei confronti del comune. La scelta del  contenzioso in prima istanza non era 
possibile; inoltre la legge 135/2012 ha disposto che i contratti tra enti non possono 
prevedere clausole arbitrali. E’ d’accordo sul fatto che non sarà facile trovare un accordo 
con AMSC, a quel punto si potrà procedere per vie legali.  
 
Precisa che la modalità organizzativa di OmniaVer dovrà essere rivista in quanto esiste il 
grosso problema dei pagamenti dei canoni. Si spera comunque che il nuovo governo 
riveda le regole del patto consentendo  di pagare il pregresso  e ripartire con gli 
investimenti. 
 
 
 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
DATO ATTO: 

- che con deliberazione n.3  del 05 marzo 2013 veniva presentato a questo organo il 
Piano Operativo annuale della Soc. Omnia Ver s.r.l.; 

- che questo documento è stato presentato all’esame della commissione consiliare 
“Affari generali, tributi, finanze, servizi sociali” in data 26/03/2013; 

 
VISTO l’art.42 del T.U.E.L. in merito alle competenze dei consigli; 
 
VISTO il parere tecnico espresso favorevolmente dal responsabile dell’area finanziaria ai 
sensi dell’art.49 del vigente TUEL; 
 
VISTA l’attestazione da parte del Responsabile dei servizi finanziari in merito all’assenza 
del parere di regolarità contabile ( art. 5 del regolamento dei controlli interni).  
 
con voti n.8 favorevoli e n.2 contrari (consiglieri del gruppo “Insieme per Vergiate” Sigg.ri 
Alessandro Maffioli e Maurizio Viganò) espressi palesemente per alzata di mano dai n.10 
consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
di approvare il Piano Operativo Annuale della Società Omnia Ver s.r.l. per l’anno 2013 
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Procedutosi ad ulteriore votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità del 
provvedimento; 
 
Con voti  n.8 favorevoli espressi palesemente per alzata di mano dai n.10 consiglieri di cui 
n.8 votanti e n.2 astenuti (consiglieri del gruppo “Insieme per Vergiate” Sigg.ri Alessandro 
Maffioli e Maurizio Viganò) 

 
DELIBERA 

 
di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, vista la necessità di 
provvedere con urgenza, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO ANNO 2013 - SOCIETA' OMNIA 

VER SRL 
 
 
Vista la proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. 
approvato con decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 recante: “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”, parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, 
essendo conforme alle norme ed alle regole tecniche inerenti la materia. 
 
 
Vergiate, 29/04/2013 
 
 

Il responsabile 
Area N.2 : Economia e Finanza 

           Francese Alfonso 
 
 
 
 
 
ATTESTAZIONE 
 
Parere di regolarità contabile non richiesto per assenza dei presupposti di legge. 
Vergiate, 29/04/2013 
 
 
                                                                                          Il Responsabile 
           Area n.2 – Economia e Finanza 
             Francese Alfonso
 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to TAMBORINI Giampietro 

 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Cristina FONTANA 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Vice Segretario comunale certifica che la pubblicazione della presente deliberazione 

verrà iniziata il giorno 18/06/2013 ai sensi e per gli effetti del 1°comma dell’art.124 del T.U.E.L. 

approvato con D.lgs.n.267 del 18/08/2000. 

 

Vergiate, 18/06/2013 
  

  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Dott.ssa Cristina FONTANA 

 

  

         

 

E’ copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Vergiate, 18/06/2013 

 

  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Cristina FONTANA 

 

__________________________ 

 

________________________________________________________________________________

          

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione diventerà esecutiva il 28/06/2013 per decorrenza dei termini di cui al 3° 

comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 

  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Dott.ssa Cristina FONTANA 

 

 

 


