
 

 

 

 

Delibera Consiglio di Amministrazione  

P.V. 24 del 31/05/2017  

Prot. n.2534 del 1 Giugno 2017 

Oggetto: Modifica del "Regolamento per i rimborsi spese per i componenti del Consiglio di 
Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese". 
 

L’anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 31 (trentuno) del mese di Maggio, alle ore 17.00, 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: 

Ercole Ielmini  Presidente 
Angelo Pierobon VicePresidente  
Fabrizio Caprioli 
Graziano Maffioli 
Paolo Mazzucchelli 
 
Esaurita la presentazione e la discussione dell’argomento all’ordine del giorno. 

 

Visti 
 

- il d.lgs. del 3 aprile 2006, n.152 (“Norme in materia ambientale”) e s.m.i.; 
 
- la legge della Regione Lombardia del 12 dicembre 2003, n. 26 (“Disciplina dei servizi locali di interesse 

economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di 
risorse idriche”) e s.m.i.; 

Richiamata 
 
la deliberazione di Consiglio Provinciale P.V.17 del 29/03/2011 di individuazione dell' Azienda Speciale 
denominata Ufficio d’Ambito e di approvazione dello Statuto della medesima; 
 
la deliberazione di Consiglio Provinciale P.V. 4 del 24/02/2015 di approvazione del nuovo Statuto 
dell'Ufficio d'Ambito in sostituzione del precedente; 



 

 

Considerato che all'art. 6 comma 3 dello Statuto è previsto che i Consiglieri di Amministrazione ed il 
Presidente dell'Ufficio d'Ambito hanno diritto a rimborsi spese secondo le regole in vigore per la Provincia 
di Varese e/o comunque stabilite dalla legge; 
 
Visto il "Regolamento per i rimborsi spese per i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda 
Speciale Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese" approvato con delibera del CdA PV 17 del 
30/03/2015; 

Ritenuto di volere modificare il comma 6 dell'articolo 4 "Entità del rimborso forfettario: limite massimo; 
nonché modalità di richiesta e di liquidazione" del suddetto Regolamento così di seguito riportato:  

L’importo massimo mensile di cui ciascun Consigliere dell’Ufficio d'Ambito di Varese ha diritto al rimborso 
è pari ad Euro centocinquanta (Euro 150,00.=). L’importo mensile per il quale, in tutto o in parte, ciascun 
Consigliere non presenta istanza di rimborso non può essere cumulato con quello riconosciuto per il 
mese successivo.", nella seguente formulazione: "L’importo massimo mensile di cui ciascun 
Consigliere dell’Ufficio d'Ambito di Varese ha diri tto al rimborso è pari ad Euro cinquecento (Euro 
500,00.=). L’importo mensile per il quale, in tutto  o in parte, ciascun Consigliere non presenta 
istanza di rimborso non può essere cumulato con que llo riconosciuto per il mese successivo.",  

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, dott.ssa Carla Arioli;  
 
Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno; 

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 

 
DELIBERA 

 

1. di approvare la modifica apportata al comma 6 dell'articolo 4 del "Regolamento per i rimborsi 
spese per i componenti del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito 
della Provincia di Varese" come di seguito riportato: "L’importo massimo mensile di cui 
ciascun Consigliere dell’Ufficio d'Ambito di Varese  ha diritto al rimborso è pari ad Euro 
cinquecento (Euro 500,00.=). L’importo mensile per il quale, in tutto o in parte, ciascun 
Consigliere non presenta istanza di rimborso non pu ò essere cumulato con quello 
riconosciuto per il mese successivo."  

2. 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 sostituito dall’art. 3 del D.L. 174 del 
10/10/2012; 

3. di dichiarare, con successiva separata votazione, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/18.08.2000. 



 

 

 

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

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 16/06/2017   
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 16/06/2017 al 01/07/2017  
senza alcuna opposizione o richiesta  
 
Varese, _______________________ 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
  DELLA PROVINCIA DI VARESE 

                                                                                                      F.to Dott. Ciro Maddaluno 
 

 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 31/05/2017  
[] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione  
[x] Immediatamente eseguibile  
 
Varese,  
  IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
  F.to Dott.ssa Carla Arioli 

 
 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo  

 

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

 

 

 

 

 

 


