
 

 

Delibera Consiglio di Amministrazione 

P.V. 11 del 26/03/2018 

Prot. n. 2040 del 06 aprile 2018 

Oggetto: riclassificazione della numerazione delle delibere assunte nel 2018. 

L’anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 26 (ventisei) del mese di marzo, alle ore 18.30, nella sede dell'Ufficio 
d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”. 

Presenti: 

Ercole Ielmini  Presidente 

Fabrizio Caprioli 

Graziano Maffioli 

Paolo Mazzucchelli 

 
Esaurita la presentazione e la discussione dell’argomento all’ordine del giorno. 

Viste le deliberazioni delle sedute del 24 gennaio 2018 e del 27 febbraio 2018, agli atti, e di seguito elencate 
nella numerazione con il relativo oggetto: 

P.V. 73 del 24/01/2018 Oggetto: Lettura e approvazione deliberazioni seduta del Consiglio di 
Amministrazione del 15 e 30 novembre 2017. 

P.V. 74 del 24/01/2018 Oggetto: approvazione relazione per analisi fabbisogno del personale e 
stabilizzazione. 

P.V. 75 del 24/01/2018 Oggetto: Acquisto da parte di Alfa Srl del ramo di azienda idrico da Sap Spa 
di Lonate e Ferno - determinazione. 

P.V. 76 del 24/01/2018 Oggetto: Presa d'atto della proroga e condivisione del contenuto del 
contratto di affitto tra la società Alfa srl ed Agesp SpA fino al 31/03/2018. 

P.V. 77 del 24/01/2018 Oggetto: attività di assistenza per la quantificazione del "valore residuo dei 
cespiti del Gestore decaduto Agesp Spa;- attività di consulenza. 

P.V. 78 del 24/01/2018 Oggetto: Costituzione in giudizio contro i ricorsi al Tar Lombardia promossi 
da Agesp Spa. 

P.V. 79 del 24/01/2018 Oggetto: approvazione aggiornamento per il triennio 2018/2020 del piano 
triennale prevenzione della corruzione e trasparenza e l’Integrità dell'Ufficio d'Ambito della Provincia 
di Varese. 

P.V. 80 del 24/01/2018 Oggetto: Scadenza "Avviso pubblico esplorativo per manifestazione di 
interesse a partecipare alla procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 
a) del d. lgs. 50/2016, per il servizio relativo alla determinazione dei "valori di subentro" relativi alle 



 

seguenti Società: Bozzente srl- Società per la tutela Ambientale dei torrenti Arno, Rile e Tenore spa 
- Società per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona in provincia di Varese spa - Tutela 
Ambientale Bonifica e risanamento del territorio attraversato dai corsi d’acqua Valmartina, Prada, 
Margorabbia e del bacino dei laghetti di Ganna, Ghirla e dal torrente Dovrana spa- Società per la 
tutela e la salvaguardia delle acque del lago di Varese e lago di Comabbio -Verbano spa -Seprio 
Patrimonio e Servizi srl - Castiglione Olona Servizi spa (COS)"  - adempimenti conseguenti. 

P.V. 81 del 27/02/2018 Oggetto: incarico legale per recupero accantonamenti ex Cipe (legge 
388/2000) ed approvazione preventivi relativi alle diverse azioni di intervento. 

P.V. 82 del 27/02/2018 Oggetto: Bando di selezione pubblica per titoli ed esami per l'assunzione di 
n. 1 "Istruttore Direttivo Amministrativo" - Cat. D1 - a tempo pieno ed indeterminato per l'Azienda 
Speciale - Ufficio d'Ambito di Varese. 

A causa di un mero errore materiale non si è provveduto a ripartire dalla numerazione 1 con il nuovo anno 
2018, con la presente delibera il Cda prende atto che tali delibere sono caratterizzate da una doppia 
numerazione come di seguito: 

P.V. 73 del 24/01/2018 Oggetto: Lettura e approvazione deliberazioni seduta del Consiglio di 
Amministrazione del 15 e 30 novembre 2017.CORRISPONDE AL NUMERO 1 DEL 2018 

P.V. 74 del 24/01/2018 Oggetto: approvazione relazione per analisi fabbisogno del personale e 
stabilizzazione. CORRISPONDE AL NUMERO 2 DEL 2018 

P.V. 75 del 24/01/2018 Oggetto: Acquisto da parte di Alfa Srl del ramo di azienda idrico da Sap Spa 
di Lonate e Ferno - determinazione. CORRISPONDE AL NUMERO 3 DEL 2018 

P.V. 76 del 24/01/2018 Oggetto: Presa d'atto della proroga e condivisione del contenuto del 
contratto di affitto tra la società Alfa srl ed Agesp SpA fino al 31/03/2018.CORRISPONDE AL 
NUMERO 4 DEL 2018 

P.V. 77 del 24/01/2018 Oggetto: attività di assistenza per la quantificazione del "valore residuo dei 
cespiti del Gestore decaduto Agesp Spa;- attività di consulenza. CORRISPONDE AL NUMERO 5 
DEL 2018 

P.V. 78 del 24/01/2018 Oggetto: Costituzione in giudizio contro i ricorsi al Tar Lombardia promossi 
da Agesp Spa. CORRISPONDE AL NUMERO 6 DEL 2018 

P.V. 79 del 24/01/2018 Oggetto: approvazione aggiornamento per il triennio 2018/2020 del piano 
triennale prevenzione della corruzione e trasparenza e l’Integrità dell'Ufficio d'Ambito della Provincia 
di Varese. CORRISPONDE AL NUMERO 7 DEL 2018 

P.V. 80 del 24/01/2018 Oggetto: Scadenza "Avviso pubblico esplorativo per manifestazione di 
interesse a partecipare alla procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 
a) del d. lgs. 50/2016, per il servizio relativo alla determinazione dei "valori di subentro" relativi alle 
seguenti Società: Bozzente srl- Società per la tutela Ambientale dei torrenti Arno, Rile e Tenore spa 
- Società per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona in provincia di Varese spa - Tutela 
Ambientale Bonifica e risanamento del territorio attraversato dai corsi d’acqua Valmartina, Prada, 
Margorabbia e del bacino dei laghetti di Ganna, Ghirla e dal torrente Dovrana spa- Società per la 
tutela e la salvaguardia delle acque del lago di Varese e lago di Comabbio -Verbano spa -Seprio 
Patrimonio e Servizi srl - Castiglione Olona Servizi spa (COS)"  - adempimenti conseguenti. 
CORRISPONDE AL NUMERO 8 DEL 2018 

P.V. 81 del 27/02/2018 Oggetto: incarico legale per recupero accantonamenti ex Cipe (legge 
388/2000) ed approvazione preventivi relativi alle diverse azioni di intervento. CORRISPONDE AL 
NUMERO 9 DEL 2018 

P.V. 82 del 27/02/2018 Oggetto: Bando di selezione pubblica per titoli ed esami per l'assunzione di 
n. 1 "Istruttore Direttivo Amministrativo" - Cat. D1 - a tempo pieno ed indeterminato per l'Azienda 
Speciale - Ufficio d'Ambito di Varese. CORRISPONDE AL NUMERO 10 DEL 2018 

 



 

Ritenuto di approvarle non essendo pervenuti rilievi in merito; 

Visto il “parere favorevole” in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 49, comma 
1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall’art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012; 

Il Consiglio di Amministrazione 

DELIBERA 

1. di rinumerare le delibere dell'anno 2018 con le seguenti numerazione  
 

2. P.V. 1 del 24/01/2018 Oggetto: Lettura e approvazione deliberazioni seduta del Consiglio di 
Amministrazione del 15 e 30 novembre 2017. (vecchia numerazione 73) 

3. P.V. 2 del 24/01/2018 Oggetto: approvazione relazione per analisi fabbisogno del personale e 
stabilizzazione. (vecchia numerazione 74) 
P.V. 3 del 24/01/2018 Oggetto: Acquisto da parte di Alfa Srl del ramo di azienda idrico da Sap Spa 
di Lonate e Ferno - determinazione.(vecchia numerazione 75) 

P.V. 4 del 24/01/2018 Oggetto: Presa d'atto della proroga e condivisione del contenuto del contratto 
di affitto tra la società Alfa srl ed Agesp SpA fino al 31/03/2018.(vecchia numerazione 76) 

P.V. 5 del 24/01/2018 Oggetto: attività di assistenza per la quantificazione del "valore residuo dei 
cespiti del Gestore decaduto Agesp Spa;- attività di consulenza.(vecchia numerazione 77) 

P.V. 6 del 24/01/2018 Oggetto: Costituzione in giudizio contro i ricorsi al Tar Lombardia promossi da 
Agesp Spa. (vecchia numerazione 78) 

P.V. 7 del 24/01/2018 Oggetto: approvazione aggiornamento per il triennio 2018/2020 del piano 
triennale prevenzione della corruzione e trasparenza e l’Integrità dell'Ufficio d'Ambito della Provincia 
di Varese. (vecchia numerazione 79) 

P.V. 8 del 24/01/2018 Oggetto: Scadenza "Avviso pubblico esplorativo per manifestazione di 
interesse a partecipare alla procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 
a) del d. lgs. 50/2016, per il servizio relativo alla determinazione dei "valori di subentro" relativi alle 
seguenti Società: Bozzente srl- Società per la tutela Ambientale dei torrenti Arno, Rile e Tenore spa 
- Società per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona in provincia di Varese spa - Tutela 
Ambientale Bonifica e risanamento del territorio attraversato dai corsi d’acqua Valmartina, Prada, 
Margorabbia e del bacino dei laghetti di Ganna, Ghirla e dal torrente Dovrana spa- Società per la 
tutela e la salvaguardia delle acque del lago di Varese e lago di Comabbio -Verbano spa -Seprio 
Patrimonio e Servizi srl - Castiglione Olona Servizi spa (COS)"  - adempimenti conseguenti. (vecchia 
numerazione 80) 

P.V. 9 del 27/02/2018 Oggetto: incarico legale per recupero accantonamenti ex Cipe (legge 
388/2000) ed approvazione preventivi relativi alle diverse azioni di intervento. (vecchia numerazione 
81) 

P.V. 10 del 27/02/2018 Oggetto: Bando di selezione pubblica per titoli ed esami per l'assunzione di 
n. 1 "Istruttore Direttivo Amministrativo" - Cat. D1 - a tempo pieno ed indeterminato per l'Azienda 
Speciale - Ufficio d'Ambito di Varese. (vecchia numerazione 82) 

4. di pubblicare la presente delibera all'albo Pretorio provinciale per darne adeguata diffusione 
conoscenza; 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

6. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi 
dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/00 così come modificato dall’articolo 3 del Decreto Legge 
174/2012. 

 



 

 
Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto. 

 
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
                Dott. ssa Carla Arioli    Sig. Ercole Ielmini 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi il 09 aprile 2018                                                           
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 09 aprile 2018 al 25 aprile 2018            
senza alcuna opposizione o richiesta  
 
 
Varese, _______________________ 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE 
                                                                                      Dott. Francesco Paolo Alamia 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  
 
[   ] Al 11° giorno susseguente alla pubblicazione per 10 gg.  
 
[X] Immediatamente eseguibile  
 
Varese, _______________________ 
  IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
  Dott.ssa Carla Arioli 

 

 


