
 

 

 

 

Delibera Consiglio di Amministrazione 

P.V. 33 del 17/07/2017 

Prot. 3490  del 21 luglio 2017 

Oggetto: Servizio Tesoreria:indicazione criteri per espletamento procedura di identificazione 

L'anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 17 (diciassette) del mese di luglio, 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  Vice Presidente 

Fabrizio Caprioli 

Assenti: 

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;  

 L. n. 265/1999 e smi; 

 L. R. n. 26/2003 e smi;  

 L. R. n. 21/2010 e smi; 

 
Viste 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.37 del 19 luglio 2011 del Consiglio Provinciale di modifica dell’art. 5 dello Statuto 
dell’Azienda Speciale dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese; 

Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio di amministrazione: 

- P.V. 12 del 20/02/2015 di modifica dello Statuto dell’Azienda Speciale dell’Ufficio d’Ambito Territoriale 
Ottimale della Provincia di Varese; 

- P.V. 1 del 23/01/2017 di insediamento del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della 

Provincia di Varese a seguito del Decreto di nomina del Presidente della Provincia di Varese n. 3 del 

09/01/2017 prot. n. 815 class. 9.8.4. 

Visti: 
 

- l’art. 210 del D. Lgs. n. 267/2000 e smi prevede che l’affidamento del servizio di Tesoreria venga 
effettuato mediante le procedure di gara ad evidenza pubblica; 

-  

- il Regolamento di Contabilità dell’Ufficio d’Ambito 

- si ritiene opportuno affidare in concessione il servizio di cassa per 5 (cinque) anni a decorrere dal 
01.01.2016, mediante esperimento di gara, secondo il sistema sopra evidenziato. 

 
VISTI: 

- il D. Lgs. n. 267/2000 e smi; 

- lo Statuto dell’Ufficio d’Ambito di Como; 

- i vigenti Regolamenti dell’Ufficio d’Ambito di Varese. 

 

- Richiamata la seguente documentazione: 

-  

-  la deliberazione del Cda  P.V. 6 del 22/02/2012 avente Oggetto: Servizio Tesoreria: riflessioni a 
seguito emanazione del Decreto Legge 24 Gennaio 2012, n. 1; 

- la convenzione ivi sottoscritta prot 660 del 15 febbraio 2013 con validità dal 08/10/2012 al 
07/10/2007: 

- la nota prot 1452 del 30 marzo 2017 con la quale si richiedeva alla Banca Popolare di Sondrio il 
rinnovo della convenzione in essere alle medesime condizioni, come previsto dall'art.14 della 
suddetta convenzione; 

- la successiva nota della Popolare di Sondrio del 03 aprile 2017 che precisa che le condizioni 
economiche previste nel contratto in essere sono divenute inattuali per effetto dei mutamenti 
intervenuti nei mercati finanziari;  

 

Visto il “parere favorevole” in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/00 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 affidare il servizio di Cassa per 5 (cinque) anni eventualmente rinnovabili a decorrere dal mese 

di ottobre 2017 mediante esperimento di procedure di gara ad evidenza pubblica. 

2. di approvare lo schema di “disciplinare di gara  tramite procedura aperta  per l’affidamento in 

 concessione del servizio di tesoreria dell’azienda speciale della Provincia di Varese denominata 

 ufficio di ambito territoriale ottimale per il periodo [●] – [●] – cig: [●], allegato alla presente 

 deliberazione a parte integrante; 

3. di rinviare l'approvazione dell'apposita convenzione da allegare al disciplinare di gara alla 

 prossima seduta del Cda; 

4 di affidare al Direttore l’espletamento di tutte le procedure per l’individuazione del Tesoriere  

 dell’Ufficio d’Ambito. 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti       

 dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

5. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi  

 dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/00. 

 



 

 

 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 24/07/2017 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 24/07/2017 al 08/08/2017 
senza alcuna opposizione o richiesta  
 
Varese, _______________________ 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
  DELLA PROVINCIA DI VARESE 

                                                                                                     F.to Dott. Ciro Maddaluno 
 

 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  
[] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione  
[x] Immediatamente eseguibile  
 
Varese, 17/07/2017 
  IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
  F.to Dott.ssa Carla Arioli 

 
 

 

        

 


