
 

 

 

Delibera Consiglio di Amministrazione 

P.V. 64 del 30/11/2017 

Prot. n.5760 del 14 dicembre 2017  

Oggetto: adesione all'Associazione nazionale Autorità Enti di Ambito per l'anno 2018. 

L’anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 30 (trenta) del mese di novembre, 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. 

In considerazione del fatto che la riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato, istituito con Legge n. 
36/94, è materia complessa e oggetto di continui aggiornamenti normativi; 

Rilevata, quindi, la necessità di approfondire le problematiche inerenti l'organizzazione, la 
programmazione e il controllo del Servizio Idrico Integrato al fine di garantire una maggiore tutela dei 
consumatori, in una logica di salvaguardia della risorsa e del territorio; 

Ritenuto indispensabile sviluppare rapporti collaborativi e scambi di esperienze con le altre realtà di 
Ambito diffuse sul territorio, potendo condividere le problematiche di interesse generale; 

Ritenuto, quindi, opportuno per l'Ufficio d'Ambito di Varese aderire all'Associazione Nazionale Enti 
d'Ambito (ANEA) la cui finalità è quella di promuovere rapporti con gli associati ispirati a criteri di 
massimo coordinamento, al fine di realizzare un sistema organico di relazioni e di scambi formativi e 
favorire quelle forme di coordinamento tra gli Enti d'Ambito, a carattere regionale o territoriale; 

Visto l'art. 6 dello Statuto di Anea che stabilisce i criteri per il calcolo del contributo fisso associativo 
annuo, pari per tutti gli associati, nonché quello di ingresso una tantum pari a euro 2.500,00; 

Vista la nota pervenuta da ANEA in data 07 novembre 2017, assunta al protocollo n. 5025 del 
07/11/2017, con la quale è stata determinata la quota associativa annuale per l'ATO di Varese pari ad 
euro 6.685,00= tale quota viene calcolata da Anea sulla base della popolazione risultante dall'ultimo 
censimento istat; 



 

 

Visto il Bilancio di Previsione per l'anno 2017/2019, approvato con Delibera Consiglio Provinciale n. 41 
del 25/09/2017, che presenta la necessaria disponibilità; 

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 dell’Ufficio d’Ambito; 

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

Con votazione unanime espressa nella forma di legge; 

Il Consiglio di Amministrazione 

DELIBERA 
 

1. Per le motivazioni espresse in premessa, di aderire all'Associazione Nazionale Enti d'Ambito, 

ANEA, dall'anno 2018 mediante versamento della quota associativa di ingresso pari ad euro 

2.500,00, e della quota annuale pari ad euro 6.685,00; 

2. Di provvedere con un successivo atto dirigenziale all'impegno e liquidazione della spesa per 

complessive € 9.185,00=; 

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

134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
4. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi 

dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/00 così come modificato dall’articolo 3 del Decreto Legge 

174/2012. 
 



 

 

 

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