
 
 

 

Delibera Consiglio di Amministrazione 

P.V. 15 del 26/03/2018 

Prot. n. 2249 del 17 aprile 2018 

 

Oggetto: rinnovo ai sensi dello Statuto dell'Ufficio d'Ambito del Collegio dei Revisori. 
 

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. 

Richiamata la seguente normativa: 

 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante “Norme in materia ambientale”; 

 legge regionale 21/2010 di modifica della l.r. 26/03;  

 legge regionale 29/2014 di modifica della l.r. 26/03; 

 D.Lgs.267/2000 testo unico degli EE.LL. 

Vista le seguenti deliberazioni:  

 n.17 del 29 marzo 2011 del Consiglio Provinciale di approvazione dello Statuto dell’Azienda Speciale 
dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese; 

 n.4 del 24 febbraio 2015 del Consiglio provinciale di approvazione del nuovo Statuto dell'Azienda 
Speciale dell'Ufficio d'Ambito Territoriale ottimale della Provincia di Varese; 

 n.25 del 22 aprile 2015 di elezione del Collegio dei Revisori dell' Ufficio d'Ambito;  



CONSIDERATO che occorre provvedere al rinnovo della nomina del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ufficio 

d’Ambito per il triennio 2018/2021, come previsto dallo Statuto dell'Ufficio d' Ambito art.19 che testualmente cita: 

"il collegio dura in carica tre anni decorrenti dal provvedimento di nomina, i suoi componenti non sono revocabili 

salvo per inadempimento e sono rinominabili una sola volta. In caso di cessazione anticipata di uno dei 

componenti, il soggetto che subentra resta in carica sino alla scadenza naturale originaria del Collegio.", sia 

dall’art. 234 del D.Lgs. 267/00; 

Visto che la legge regionale 29/2014 ha modificato la legge 26/2003 stabilendo che i Revisori dei Conti non 

possono più svolgere la loro attività a titolo onorifico e gratuito; 

Richiamata la normativa relativa all'equo compenso dei liberi professionisti legata alle novità della legge di 

bilancio 2018  l. 205/2017, in adempimento alla normativa europea sentenza 427 del 23 novembre 2017 Corte di 

Giustizia dell'Unione Europea;  

Fatta un'indagine comparativa dei compensi dei Revisori negli altri Uffici d'Ambito lombardi; 

Il Consiglio ha stabilito  come compenso per ciascuno dei due revisori la somma di Euro 2.500,00 all’anno, per il 

Presidente di 3.000,00 Euro annuali, per un costo totale annuale di 8.000,00 Euro, oltre accessori di legge; 

L’art. 235 del già citato D.L.vo 267/2000 prevede che l’organo di revisione duri in carica tre anni a decorrere dalla 
data di esecutività della deliberazione di elezione con la possibilità di rielezione dei componenti uscenti per una 
sola volta. 

 
Gli artt. 236 e 238 del D.L.vo 267/2000 disciplinano l’incompatibilità, ineleggibilità ed il limite al cumulo di incarichi 
dei Revisori. 

 
Visti i seguenti pareri espressi 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: 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore dell’Ufficio d’Ambito; 

Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno 

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 

DELIBERA 

 

1. rinnovare ai sensi dell'Art. 19 - comma 2 - il Collegio dei Revisori per tre anni a decorrere dalla data di 
esecutività della presente deliberazione, dando atto che è composto dai seguenti componenti: 

 
o Dott.ssa Molea Sonia - iscritta al registro dei Revisori dei Conti e all'albo dei dottori 

commercialisti con funzioni di Presidente del Collegio; 
o Dott.ssa Genoni Elvia - iscritta all’albo dei Revisori dei Conti e all'albo dei dottori commercialisti; 
o Dott. Luisetti Lorenzo  - iscritto all’albo dei Revisori dei Conti e all'albo dei dottori commercialisti; 

 
2. Che il Presidente del Collegio dei Revisori dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di 

Varese è la Dott.ssa Molea Sonia. 
 

3. Di stabilire come compenso annuale per i due revisori la somma di Euro 2.500,00 ciascuno e per il 
Presidente la somma di Euro 3.000,00, oltre accessori di legge. 
 

4. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi dell’art. 
49, comma 1 del D.Lgs. 267/18.08.2000, così come modificato dall’art.3 del D.L.174 del 10.10.2012. 
 

5. Di dichiarare, con successiva separata votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000. 

  



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 
               F.to Dott.ssa Carla Arioli                                                                           F.to Sig. Ercole Ielmini 

 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 26/04/2018 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 26/04/2018 al 11/05/2018 
senza alcuna opposizione o richiesta  
 
Varese, _______________________ 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE 
                                                                                      Dott. Francesco Paolo Alamia 

 

 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  
[x] Immediatamente eseguibile  
 
Varese, 26/03/2018 
  IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
  F.to Dott.ssa Carla Arioli 

 
 

 


