
 

 

Delibera Consiglio di Amministrazione 
 
P.V. 53 del 23/10/2017 
 
Prot. n.5209 del 14 novembre 2017 
 

Oggetto: Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Varese, il Comune di 

Besozzo e Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici dei lavori riguardanti interventi in 

infrazione europea relativi agli scarichi in ambiente del Comune di Besozzo. Finanziamento 

progettazioni: sforamento del 12% sull’importo totale finanziato pari a € 1.495.000,00=, come da art. 5 

dell’accordo in essere: rinvio. 

 
L’anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 23 (ventitre) del mese di ottobre, alle ore 17.30, 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 
Angelo Pierobon Vice Presidente 
Fabrizio Caprioli 
Graziano Maffioli 
Paolo Mazzucchelli 
 
Esaurita la presentazione e la discussione dell’argomento all’ordine del giorno, i Consiglieri richiedono 
al Presidente di rinviare al prossimo Consiglio il presente argomento, per una maggior integrazione 
tecnica documentale. 
Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art.49, comma1, del D.Lgs. 267/2000, così come sostituito 
dall'art.3 del D.L. 174/2012: 

-  “favorevole” in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore dell’Ufficio 

d’Ambito; 

-  

Il Presidente pone in votazione il rinvio dell'argomento all'ordine del giorno; 
Con votazione unanime espressa nella forma di legge; 

 

DELIBERA 

 

1.  di rinviare il presente argomento, all'ordine del giorno, al Consiglio di Amministrazione 

successivo per una maggior integrazione tecnica/documentale 

2. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi 

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

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

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

 
 

  



 
 
 

 
 
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 15/11/2017 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 13/11/2017 al 29/11/2017 
senza alcuna opposizione o richiesta 
 
Varese, _______________________ 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
  DELLA PROVINCIA DI VARESE 

  F.to Dott. Ciro Maddaluno 
 

 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 23/10/2017 
] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione 
[X] Immediatamente eseguibile 
 
Varese, 23/10/2017 
  IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
  F.to Dott.ssa Carla Arioli 


