
 

 

 

 

 

Delibera Consiglio di Amministrazione 
 
P.V. 20 del 17/04/2018 
 

Prot. n. 2293 del 18 aprile 2018 
 
Oggetto: Approvazione Consuntivo esercizio dal 01/01/2017 al 31/12/2017 dell’Ufficio d’Ambito. 

 
L’anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 17 (diciassette) del mese di aprile, 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 26/2003 e s.m.i;  

Vista la deliberazione P.V.17 del 29 marzo 2011 di Consiglio Provinciale per la costituzione dell’Azienda 
Speciale dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese; 
 
Preso atto che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione P.V.25 del 22/04/2015 è stato nominato il 
Collegio dei revisori dei Conti dell’Azienda Speciale dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese e 
rinnovato per il successivo triennio ai sensi del vigente Statuto e successivamente rinnovati ai sensi dell'art. 
19 -comma 2- dello Statuto, con proprio precedente atto n.15 del 26/03/2018; 
 
Richiamato l’art.8 dello Statuto dell’Ufficio d’Ambito comma 1: “ il Consiglio di Amministrazione cura 
l’attuazione degli scopi dell’Ufficio d’Ambito, e quindi provvede con più ampio potere all'emanazione delle 
linee di indirizzo politico per la migliore gestione ed amministrazione dello stesso, nei limiti indicati dal 
presente Statuto e in quelli degli stanziamenti risultanti dal bilancio di previsione" e comma 3 “il Consiglio di 
Amministrazione sottopone all’approvazione del Consiglio Provinciale gli atti definiti fondamentali dalla legge 
tra cui il bilancio di esercizio"; 
 
Considerata la nota di Provincia del 17/03/2015 prot.18239, avente ad oggetto "nuova organizzazione. Linee 
guida", si dà atto che il bilancio consuntivo 2017 che l'Ufficio d'Ambito approva è stato preventivamente 
concordato con il Macrosettore Ambiente, al fine di sottoporlo, essendo un atto fondamentale, 
all'approvazione del Consiglio Provinciale. 
 



 

 

 

Esaminati i seguenti atti dell’Ufficio d’Ambito relativi al bilancio consuntivo dell’esercizio dal 01/01/2017 al 
31/12/2017 che si compone dei seguenti documenti: 
 

 Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2017 (istanza xbrl); 

 Relazione sulla gestione; 

 Relazione consuntiva di attività dell'Ufficio d'Ambito ai sensi dell'art. 15 lett.c) dello Statuto riferita 
all'anno 2017; 

Vista la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, al Bilancio Consuntivo chiuso al 31/12/2017 prot. 2278 
del 17 aprile 2018; 
 
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. Di prendere atto del parere dei Revisori dei Conti dell’Ufficio d’Ambito allegato a parte integrante e 
sostanziale alla presente - Allegato A-; 
 

2. Di approvare il bilancio consuntivo dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese dell’esercizio dal 
01/01/2017 al 31/12/2017, che si compone dei seguenti documenti: la nota integrativa al bilancio al 
31/12/2017 (istanza XBRL)  -Allegato B-, la Relazione sulla gestione - Allegato C-, la Relazione 
consuntiva di attività dell'Ufficio d'Ambito - Allegato D-, ai sensi dell'art. 15 lett.c) dello Statuto riferita 
all'anno 2017, allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali; 
 

3. Di non distribuire l’utile di esercizio pari ad Euro 89.746= e di iscriverlo a riserva utili portati a nuovo 

per una futura destinazione agli investimenti inseriti nel piano stralcio relativo alle "infrazioni 

europee"; 

4. di riconsiderare la destinazione delle poste negli anni passati accantonati nella voce Utili portati a 

nuovo. Essendo queste poste originate prevalentemente da interessi su somme pubbliche o di 

derivazione tariffaria ricevute dall’Ufficio d’Ambito per finanziare interventi sulle reti soggiacciono ad 

una destinazione vincolata. Il Cda delibera di destinare tale voce pari ad euro 550.000= ad una voce 

di passivo patrimoniale da utilizzare quali contributi da erogare sulla base dell’avanzamento lavori 

certificati di opere previste nei Piani di Investimento. Ciò in relazione allo stato dell’ avvio del gestore 

unico affidatario del SII ed all’apertura di molti cantieri per l’esecuzione dei lavori previsti nel Piano 

stralcio e nel Piano degli Investimenti, riconosciuti e inseriti in tariffa.  

 
5. Di sottoporre all’approvazione del Consiglio Provinciale gli atti fondamentali di cui al punto 2): 

componenti il consuntivo dell'esercizio dal 01/01/2017 al 31/12/2017, ovvero la nota integrativa al 
bilancio al 31/12/2017, la relazione sulla gestione, la Relazione consuntiva di attività dell'Ufficio 
d'Ambito ai sensi dell'art. 15 lett.c) dello Statuto riferita all'anno 2017, come previsto dallo Statuto 
art.8, comma 3 lettera a); 

6. 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; 
 

7. 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 18/04/2018 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 18/04/2018 al 03/05/2018 
senza alcuna opposizione o richiesta  
 
Varese, _______________________ 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE 
                                                                                      Dott. Francesco Paolo Alamia 

 

 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  
[x] Immediatamente eseguibile  
 
Varese, 17/04/2018 
  IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
  F.to Dott.ssa Carla Arioli 

 
 

 
        

 

 
 

 


