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Delibera Consiglio di Amministrazione  

P.V. 38 del 31 luglio 2019 

Prot. n. 3667 del 1 agosto 2019 

 

Oggetto: - Approvazione modifiche al Regolamento di Contabilità dell'Ufficio d'Ambito. 

L’anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno 31 (trentuno) del mese di luglio, 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   
Davide Arancio 
 
Assenti: nessuno 
 

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno. 

Visto: 

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

 la legge regionale 26/2003 e s.m.i., modificata dalla L.R.21/2010 - abrogata dall'art.2 della L.R. 25 
gennaio 2018, n.5 ma i cui effetti sono fatti salvi così come disposto dal successivo art. 4; 

 l'art. 114 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali" e s.m.i. 

 lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale 11 - Varese, approvato con Delibera del 
Consiglio Provinciale PV 12 del 20 febbraio 2015; 

 il D. Lgs. 30 marzo 2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i. 

Premesso che si rende necessario modificare il Regolamento di contabilità dell'Ufficio dell'Ambito 

Territoriale Omogeneo della Provincia di Varese, al fine di aggiornarlo alle variazioni normative 

susseguitesi nel tempo; 

Visti gli articoli dello Statuto: 

 16 “i principi dell’attività finanziaria e contabile dell’Ufficio d’Ambito sono quelli previsti per le 
aziende speciali dipendenti dagli enti locali", e quindi stabiliti dal D. Lgs 267/2000 per l’Azienda 
Speciale, con apposito regolamento di contabilità, su criteri economico-patrimoniali”; 
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 20 “i rapporti con il Tesoriere sono disciplinati dalle norme del regolamento di contabilità 
dell’azienda medesima”; 

Considerata quindi la necessità che l’Ufficio d’Ambito disponga di un Regolamento di contabilità 
aggiornato alle norme vigenti, affinché venga assicurato lo svolgimento di tutte le sue funzioni; 

Visto l’art. 8 lettera h) dello Statuto: “il Consiglio di Amministrazione approva i regolamenti amministrativi, 
tecnici, contabili, etc…”; 

Richiamata la nota, depositata agli atti, del Presidente del Collegio dei Revisori; 

Visto il “parere favorevole” in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito, 

Dott.ssa Carla Arioli, ai sensi dell’art. 49 e dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, non è necessario il parere contabile in quanto l’atto non 

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente; 

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

DELIBERA 

 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

2. Di approvare le modifiche al “Regolamento di contabilità dell'dell'Ufficio dell'Ambito Territoriale 

Omogeneo della Provincia di Varese; quale allegato A) parte integrante della presente 

deliberazione; 

3. di demandare al Direttore di predisporre opportuna modifica allo Statuto vigente dell'Ufficio 

d'Ambito art. 19 prevedendo anche la possibilità dell'Organo monocratico di Revione; 

4. Di demandare al Direttore dell'Ufficio d'Ambito, per il tramite dei competenti uffici, la 

pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 

33/2013; 

5. Di incaricare il Direttore ed i Responsabili dei competenti Uffici per l'emanazione degli atti 

consequenziali; 

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

degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000; 

7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, comma 4,  
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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 7 agosto 2019 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 7 agosto 2019 al 21 agosto 2019 
senza alcuna opposizione o richiesta  
 
Varese, _______________________ 

 
                                                                                                              IL VICE SEGRETARIO 

                                                                                                        F.to  Dott. ssa Daniela Giraldo 
 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 31 luglio 2019 
[  ] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione  
[x] Immediatamente eseguibile  
 
Varese,  

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

 

 

 

 


