
 

 

 

Delibera Consiglio di Amministrazione  

P.V. 9 del 19/04/2017 

Prot. n. 1926 del 26 Aprile 2017 

Oggetto: Presa d'atto della comunicazione del 29/03/2017 prot. 1440 "avvio del procedimento di 
aggiornamento del “valore di subentro” e dell’elenco del personale da trasferire al Gestore di ambito - 
comunicazione di proroga del termine di conclusione del procedimento al 31 Luglio 2017" e della 
comunicazione del 29/03/2017 prot. 1441 "sollecito della comunicazione del valore di subentro". 

L’anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 19 (diciannove) del mese di aprile, 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 
Graziano Maffioli 
Paolo Mazzucchelli 
 
Richiamata la nota dell'Ufficio d'Ambito del 01/02/2016 prot. 382 inviata a tutti i comuni della Provincia di 
Varese e la nota del 01/02/2016 prot. 381 inviata a tutti i gestori con cui si chiede al fine di aggiornare il 
Piano Economico finanziario di comunicare entro il 20 febbraio i seguenti dati: 

• ad integrazione dei valori già esposti nei modelli inviati ad AEEGSI il valore dei costi e dei ricavi 
consuntivi di gestione del servizio idrico per gli anni dal 2012 al 2014 e il preconsuntivo 2015; 

• il valore dei mutui in essere, relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, accesi 
dopo il dicembre 2013, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in 
conto interessi, nonché il relativo piano di ammortamento fino a scadenza indicando, per ciascun 
anno dal 2014 in avanti, separatamente quota capitale e quota interessi. Qualora gli spettabili 
Enti/Società in indirizzo avessero provveduto ad effettuare la rinegoziazione di taluni mutui riferiti 
ai periodi precedenti, si prega di inviare tale aggiornamento a questo Ufficio; 

• per ciascun ambito tariffario, ad integrazione degli schemi già inviati ad AEEGSI, i dati relativi ai 
ricavi da tariffa relativi agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015.  
 

Richiamata la nota dell'Ufficio d'Ambito del 27/01/2016 prot. 338 con cui si chiede ai comuni e gestori 
della Provincia di Varese di trasmettere entro il 20 febbraio i seguenti dati: 



 

 

1) l'aggiornamento del “valore di subentro” di cui al comma 2 dell’art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006, 
secondo i criteri e la procedura approvati con la citata deliberazione del Consiglio Provinciale di 
Varese n. 28 del 29.06.2015 e debitamente approvati dagli Organi di Amministrazione della 
Società subentrante e della Società cessante; 

2) la definizione dell’aggiornamento dell’elenco del personale in possesso dei presupposti di legge 
da trasferire al Gestore, con la specificazione del relativo inquadramento contrattuale”, secondo i 
criteri e la procedura approvati con la citata deliberazione del Consiglio provinciale di Varese n. 
28 del 29.06.2015 (personale che risultava dipendente otto mesi prima dell’affidamento del 
servizio, ovvero al 31/01/2015); 

3) la proposta concordata tra gestione uscente e subentrante circa la data prevista e la modalità 
proposta per l'effettivo subentro nella gestione; 

 
Richiamata la nota dell'Ufficio d'Ambito del 18/05/2016 prot. 2434 con cui si sollecita la comunicazione 
del valore di subentro entro il 25/05/2016; 

Richiamata l'ulteriore nota dell'Ufficio d'Ambito del 02/12/2016 prot. 5211 con cui si sollecita la 
comunicazione del valore di subentro entro il 10/12/2016; 

Richiamata la nota dell'Ufficio d'Ambito del 28/12/2016 prot.5636 con cui si proroga il termine della 
chiusura del procedimento e la presentazione del valore di subentro al 31/03/2017; 

Considerato che sono molteplici i gestori che non hanno presentato i valori di subentro, questo Ufficio con 
nota prot. 1440 del 29/03/2017 avente oggetto: "avvio del procedimento di aggiornamento del “valore di 
subentro” e dell’elenco del personale da trasferire al Gestore di ambito - comunicazione di proroga del 
termine di conclusione del procedimento al 31 Luglio 2017", ha rinviato la chiusura del procedimento al 
31/07/2017, ma la presentazione del valore di subentro da parte degli inadempienti al 30/04/2017; con 
successiva nota prot. 1441 del 29/03/2017 "sollecito della comunicazione del valore di subentro" si sono 
avvisati i soggetti inadempienti che se non presenteranno entro il 30/04/2017 il valore di subentro, si 
provvederà d'ufficio.  

Visto il “parere favorevole” in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore 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; 

Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno 
 
Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto che, considerato che sono molteplici i gestori che non hanno presentato i valori 
di subentro, questo Ufficio con nota prot. 1440 del 29/03/2017, agli atti, avente oggetto: "avvio del 
procedimento di aggiornamento del “valore di subentro” e dell’elenco del personale da trasferire 
al Gestore di ambito - comunicazione di proroga del termine di conclusione del procedimento al 
31 Luglio 2017", ha rinviato la chiusura del procedimento al 31/07/2017, ma la presentazione del 
valore di subentro da parte degli inadempienti al 30/04/2017; con successiva nota prot. 1441 del 
29/03/2017, agli atti, "sollecito della comunicazione del valore di subentro" si sono avvisati i 
soggetti inadempienti che se non presenteranno entro il 30/04/2017 il valore di subentro, si 
provvederà d'ufficio." 



 

 

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

3. 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 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 17/05/2017 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 17/05/2017 al 01/06/2017 
senza alcuna opposizione o richiesta  
 
Varese, _______________________ 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
  DELLA PROVINCIA DI VARESE 

                                                                                                      F.to Dott. Ciro Maddaluno 
 

 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 19/04/2017 
[] 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 

 

 

 


