
 

 

Delibera Consiglio di Amministrazione 

P.V. 21 del 29 aprile 2019 

Prot. n. 2108 del 30 aprile 2019 

 

Oggetto: approvazione bilancio preventivo esercizi 2019/2021 dell'Ufficio d'Ambito. 

L’anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno 29 (ventinove) del mese di aprile, alle ore 18.00, 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: 
Emanuele Poretti  Presidente 
Riccardo del Torchio Vice Presidente 
Claudio Ceriani  Componenti 
Paolo Sartorio   
 
Assente giustificato: 
Carmine Gorrasi 
 
 
Esaurita la presentazione e la discussione dell’argomento all’ordine del giorno. 

Richiamata la seguente normativa: 

• D. Lgs 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”; 

• Legge regionale 26/03 e s.m.i.;  

Vista la deliberazione n.17 del 29 marzo 2011 del Consiglio Provinciale di 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, rinnovato poi in data 26 marzo 2018 
con delibera P.V. n. 15; 

Richiamato l’art. 8 dello Statuto dell’Ufficio d’Ambito comma 3 lett. a): “il Consiglio di Amministrazione sottopone 
all'approvazione dell'organo competente della Provincia gli atti definiti fondamentali dalla legge, tra cui il piano-programma, 
comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale, il budget economico almeno 
triennale; il bilancio di esercizio;" 

Esaminati i seguenti atti dell’Ufficio d’Ambito: 

• Bilancio preventivo 2019/2021; 

• Nota Integrativa al bilancio preventivo 2019/2021; 

• Vista la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al bilancio preventivo degli esercizi 2019/2021 datata 12 aprile 
2019 e acquisita a protocollo n. 2017 del 16 aprile 2019; 

Posto che l’Ufficio d’Ambito svolge la propria attività nel settore della programmazione e controllo dei servizi idrici come 
previsto dalla Legge Regionale 21/2010 e s.m.i. 

Il Bilancio Preventivo 2019-2021 è stato redatto con una previsione dei risultati economici per gli esercizi 2019-2020-2021, 
alla luce delle deliberazioni della Autorità ARERA. Sarà dirimente l'approvazione da parte dell'Arera della tariffa d'ambito 
proposta, alla luce del fatto che la medesima ha evidenziato in più occasioni insieme a Regione Lombardia che il gestore Alfa 
Srl, unico affidatario del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Varese, non è attualmente operativo nell'intero ambito della 
Provincia di Varese, con riferimento a tariffazione ed investimenti; ciò può compromettere l'adempimento di approvazione 
della tariffa di ambito da parte dell'Aeegsi; ciò consegue al fatto che con la nuova tariffa di ambito il Gestore Unico doveva 



 

avviare gli investimenti del primo anno del piano d'ambito (anno 2016), soprattutto alla luce della presenza di 16 agglomerati 
della provincia di Varese in infrazione europea. Si da atto che sono state sottoscritte con il gestore Alfa Srl tutte le ultime 
convenzioni per l'attuazione dei progetti relativi al "Piano Stralcio" inerenti unicamente le infrazioni europee in monitoraggio, 
finanziando con i fondi Ex Cipe (legge 388/2000) riscosse. 

Le spese per il personale sono state previste all'interno dei limiti dell'organigramma approvato con deliberazione del Consiglio 
di Amministrazione PV. 2 del 27/01/2018 avente Oggetto: approvazione relazione per analisi fabbisogno del personale e 
stabilizzazione, P.V. 77 del 11/12/2018 avente oggetto:Approvazione dei criteri per il regolamento degli Uffici e Servizi, P.V. 
78 del 11/12/2018 avente Oggetto: Costituzione fondo risorse decentrate anno 2018 in applicazione del CCNL 21/5/2018. 
Per quanto riguarda il personale nel 2018 secondo i reciproci accordi, la Provincia non ha sostenuto tale spesa che risulta 
interamente a carico dell'ente. 

Considerata la nota di Provincia del 17/03/2015 prot. 18239 avente ad oggetto "Nuova organizzazione. Linee guida", si dà atto 
che il bilancio preventivo che l'Ufficio d'Ambito approva è stato preventivamente concordato con il Responsabile del 
Macrosettore Ambiente nella riunione del 18 aprile 2019, al fine di sottoporlo, essendo un atto fondamentale, all'approvazione 
del Consiglio provinciale. 

Visti i “pareri favorevoli” in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Direttore dott.ssa Carla Arioli ai sensi dell’art. 
49 e dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000: 

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

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 

DELIBERA 

 

1. Di approvare il bilancio preventivo 2019/2020/2021 (All. A) e la nota integrativa al bilancio (All. B), allegati alla presente 
deliberazione quali parti integranti e sostanziali; 

2. Di prendere atto del parere dei Revisori dei Conti dell’Ufficio d’Ambito (All. C), allegato alla presente a parte integrante e 
sostanziale, espresso in data 12 aprile 2019 e acquisito a protocollo n. 2017 del 16 aprile 2019; 

3. Di demandare al Direttore Generale, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente provvedimento in 
Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013. 

4. Di incaricare il Direttore ed i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali; 

5. Di sottoporre all’approvazione del Consiglio Provinciale gli atti fondamentali di cui al punto 1): bilancio preventivo 
2019/2021, la nota integrativa al bilancio al 2019/2021, 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 e dell'art. 
147-bis del D. Lgs. 267/18.08.2000; 

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 Avv. Emanuele Poretti 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 2 maggio 2019 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 2 maggio 2019 al 16 maggio 2019 
senza alcuna opposizione o richiesta  
 
Varese, _______________________ 
 

  IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                      F.to Dott. ssa Daniela Giraldo 

 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29 aprile 2019 
[  ] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione  
[x] Immediatamente eseguibile  
 
Varese, 29 aprile 2019 

  IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
  F.to Dott.ssa Carla Arioli 

 

 

 

 


