
    

 

C O M U N E  D I  B O R G O  D ’ A L E  

Prov inc i a  d i  Verce l l i  

 

COPIA 

Deliberazione N. 29    

  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: COMUNI RIUNITI S.R.L. - ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI 

ESERCIZIO AL 31.12.2015 E DELLA NOTA INTEGRATIVA           
 

L’anno duemilasedici addì ventidue del mese di giugno alle ore ventuno e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 

legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 

Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ANDORNO PIER MAURO - Presidente Sì 

2. MORIANO FIORELLA - Consigliere Sì 

3. VIRGA RICCARDO - Consigliere Sì 

4. REGIS GIANNI MARIA - Consigliere Sì 

5. COMOGLIO PIER FELICE - Consigliere Sì 

6. ABBONDANZA MASSIMO - Consigliere Sì 

7. PANIALE MARCO - Consigliere Sì 

8. DREBERTELLI PAOLO - Consigliere Sì 

9. BALLAN ANNA - Consigliere Sì 

10. NEGRO GIOVANNI CARLO - Consigliere - DIMISSIONARIO No 

11. CRITTO MICHELANGELO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 

 

 Partecipa il Segretario Comunale sig.ra Segretario Comunale Signor CARLINO Dr. 

Carmen il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ANDORNO PIER MAURO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 
 

 

 



    

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  E CONTABILE 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio TECNICO, esaminati gli atti d’ufficio, esprime e rilascia parere 

favorevole di regolarità tecnica – amministrativa e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza della 

presente azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato 

dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui 

controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.7/2013. 

 

Il Responsabile dei Servizio TECNICO 

(f.to CAPONE geom Federico ) 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esaminati gli atti d’ufficio, esprime e rilascia parere 

favorevole di regolarità contabile, comportante riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come 

modificato dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento 

sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.7/2013. 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(f.to Rag.  ISTRIA Adele ) 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

PREMETTE: 

 Che in data 09.06.2003 con proprio atto n. 24 è stato deliberato di stipulare atto costitutivo di 

società per azioni con i Comuni di Albano V.se, Alice Castello, Bioglio, Callabiana, Cavaglià, 

Dorzano, Crova, Ghislarengo, Lenta, Moncrivello, Netro, Quinto Vercellese, Salasco, con lo 

scopo di garantire la prosecuzione della gestione del servizio idrico integrato; 

 Che in data 14 giugno 2003 con delibera della Giunta Comunale n. 48, quale atto meramente 

esecutivo dell'atto di indirizzo costituito dalla deliberazione del Consiglio Comunale di Borgo 

D'Ale n. 24 del 09.06.2003, è stata conferita, con effetto immediato, ai Comuni Riuniti S.p.A. la 

gestione delle reti comunali , ivi compresa la loro ordinaria manutenzione , e la gestione del 

servizio idrico integrato, attualmente condotto in economia, alle stesse condizioni tariffarie e di 

esercizio praticate finora ai propri utenti ; 

 Che la “Comuni Riuniti S.p.A. “è stata costituita per proseguire in forma associata la gestione 

del servizio idrico integrato, precedentemente espletate in economia dai Comuni soci al fine di 

promuovere un processo aggregativo che operi all’interno delle linee programmatiche indicate 

dal legislatore nella L.R. 13/1997; 

 Che tale processo di coordinamento e di aggregazione delle gestioni locali vuole consentire alle 

singole amministrazioni di superare in modo progressivo e non traumatico il passaggio dalla 

gestione in economia al gestore unico allo scadere del periodo di salvaguardia; 

 Che con deliberazione C.C. n. 31 del 30.06.2008 veniva approvato lo statuto della Comuni 

Riuniti a seguito della sua trasformazione da S.p.A. in S.R.L.; 

 Che con deliberazione C.C. n. 40 del 25.09.2008 veniva riapprovato lo statuto della Comuni 

Riuniti S.p.A. a seguito delle modifiche richieste dall’Autorità d’Ambito;  

 

INFORMA che la “Comuni Riuniti S.p.A. “ha trasmesso copia del Bilancio di Esercizio al 

31.12.2015 e della relativa Nota Integrativa, richiedendo la preventiva approvazione da parte dei 

Consigli Comunali dei Comuni associati; 

  

SOTTOPONE all’Assemblea la documentazione da approvare e dà lettura delle risultanze; 

 



    

Quindi, dà la parola al consigliere PANIALE Marco, il quale riferisce dell’incontro avuto con la 

Dr.ssa CORDARO M. che ha illustrato a questa Amministrazione il quadro generale dei servizi 

forniti dalla società ed i risultati relativi all’esercizio finanziario 2015. Osserva, tuttavia, che dal 

momento dell’elezione della nuova Amministrazione (5/6 giugno c.a.), non si è avuto il tempo di 

approfondire ed avere la necessaria conoscenza per una corretta valutazione dei dati in oggetto.  

 

Il Presidente rileva che non si ha intenzione di uscire da “Comuni Riuniti S.R.L. “, ma che 

cercheremo di avere maggiore trasparenza sulle bollette. D’altra parte la Dr.ssa CORDARO ha già 

assicurato tutta la disponibilità a venirci incontro.  

Sulla base di queste considerazioni la maggioranza si asterrà dall’approvare il bilancio di esercizio 

2015 e la nota integrativa, avendo comunque verificato che tale posizione non comporterà 

ripercussioni negative sulla società. A tale proposito viene prodotta una dichiarazione di voto del 

gruppo di maggioranza che si allega sub “A” al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale. 

  

Il consigliere BALLAN Dr.ssa A. osserva che abbiamo sempre collaborato con la Dr.ssa 

CORDARO M. e che non sconfessa l’azione amministrativa dei passati 5 anni. 

Il consigliere Sig. CRITTO Geom. M., a sua volta, dichiara di non avere dubbi a votare a favore. 

 

VISTI i pareri di regolarità tecnica amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, di cui 

all’art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/00, espressi dai Responsabili del Servizio e riportati nella 

premessa del presente atto; 

 

RITENUTO di porre in votazione il bilancio di esercizio al 31.12.2015 di “COMUNI RIUNITI 

S.R.L. “e la nota integrativa, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PRESO ATTO dei pareri resi; 

Con voti n. 02 favorevoli (BALLAN A. – CRITTO M.), n. = contrari, n.8 astenuti 

DREBERTELLI P. – PANIALE M. – ABBONDANZA M. – COMOGLIO P.F. – REGIS 

G.M. – VIRGA R. – MORIANO F. – ANDORNO P.M.), espressi mediante alzata di mano, su 

n. 10 presenti e votanti.  

 

DELIBERA 

 

1. Di non approvare, per le motivazioni di cui alla premessa, il Bilancio di Esercizio al 

31.12.2015 e la relativa Nota Integrativa della “COMUNI RIUNITI Società di Gestione di 

Servizi Comunali S.R.L. “, che si allega in copia sub “B” al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale. 

2. Di prendere atto della dichiarazione di voto del gruppo di maggioranza che si allega sub “A” 

al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 
 



    

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

 

IL  PRESIDENTE  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

   (f.to ANDORNO PIER MAURO) 

 

 (f.to CARLINO DR.SSA CARMEN) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all’albo pretorio web 

ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi a sensi art.124 del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Lì  30/06/2016  (f.to CARLINO DR.SSA CARMEN) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, 

e’ stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune, è divenuta esecutiva ai sensi 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs 18 agosto 2000 nr. 267 e successive 

modificazioni e integrazioni il giorno  _________________ 

 

       dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, TU 267/2000) 

 

 

X  sono decorsi 10 giorni alla pubblicazione (art. 134, comma 3, TU 267/2000) 

 

Lì _____________  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

   

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

 Il Segretario Comunale 

 

 


