
 

Delibera Consiglio di Amministrazione 
 
P.V. 15 del 21/03/2016 
 

Prot. n. 1452 del 22 Marzo 201
 

Oggetto: Presa d'atto e condivisione del contenuto 
SpA. 

L’anno 2016 (duemilasedici), il giorno 
d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 
Consiglio di Amministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”.

Presenti: 
Pietro Zappamiglio  Presidente 
Mauro Chiavarini Vice Presidente
Alessandro De Felice  
Graziano Maffioli 
Piero Tovaglieri 
 
Considerato che in data 10 giugno 2015 è stata costituita con rogito notarile la società Alfa srl, gestore Unico 
del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Varese;
 
Considerato che in data 30 settembre 2015 è stato sottoscritto tra 
ed Alfa srl il contratto di servizio per regolare i rapporti tra l'Ufficio d'Ambito della provincia di Varese e la 
società Alfa srl affidataria della gestione del servizio idrico integrato;
 
Considerato che in data 3 dicembre 2015 è stato sottoscritto un nuovo contratto di servizio contenente 
alcune modifiche temporali rispetto a quello sottoscritto in precedenza;

Visto l'art. 53 comma 3 del Contratto di Servizio di seguito riportato: "Il Gestore ha facoltà di st
Gestori esistenti appositi accordi per la regolamentazione dei loro rapporti fino al perfezionamento del 
Subentro, nel rispetto delle misure di coordinamento delle attività del Gestore e dei Gestori esistenti che 
potranno essere disposte dall'Ufficio d'Ambito. I predetti accordi dovranno essere condivisi e sottoscritti 
anche dall'Ufficio d'Ambito". 

 

Considerato che l'Assemblea dei soci Alfa srl in data 17 marzo 2016 ha deliberato quanto segue:
 

• approvare l'operazione inerente il ramo d'azienda
discussi e delineati ed alle condizioni economiche definite tra le parti;

• subordinare quanto sopra ad analoghe deliberazioni degli organi competenti dell'Ato della provincia 
di Varese e della Società Agesp S.

• conferire ampio mandato, per quanto di competenza, all'Amministratore Delegato per perfezionare i 
suddetti accordi e porre in essere tutto quanto da esso ritenuto necessario e opportuno al fine di 
dare compiuta attuazione all'iniziativa, il tutto con

• conferire mandato all'Amministratore Delegato per mettere in atto e presidiare tutte le incombenze 
anche nei riguardi di Enti ed Istituti di qualsiasi genere e grado e per ogni necessità al fine di dare
compiuta attuazione anche a tutti gli adempimenti di natura societaria, amministrativa, 
giuslavoristico, economica, fiscale, gestionale, ecc. conseguenti e connesse alle predette 
operazioni, il tutto, sin da ora, con promessa di rato e valido del suo oper
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2016 

e condivisione del contenuto del contratto di affitto tra la società Alfa srl ed Agesp 

), il giorno 21 (ventuno) del mese di Marzo, alle ore 17.00
d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 9 comma 2 dello Statuto, si è riunito il 

mministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”.

 
Vice Presidente 

Considerato che in data 10 giugno 2015 è stata costituita con rogito notarile la società Alfa srl, gestore Unico 
del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Varese; 

Considerato che in data 30 settembre 2015 è stato sottoscritto tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese 
ed Alfa srl il contratto di servizio per regolare i rapporti tra l'Ufficio d'Ambito della provincia di Varese e la 
società Alfa srl affidataria della gestione del servizio idrico integrato; 

ata 3 dicembre 2015 è stato sottoscritto un nuovo contratto di servizio contenente 
alcune modifiche temporali rispetto a quello sottoscritto in precedenza; 

Visto l'art. 53 comma 3 del Contratto di Servizio di seguito riportato: "Il Gestore ha facoltà di st
Gestori esistenti appositi accordi per la regolamentazione dei loro rapporti fino al perfezionamento del 
Subentro, nel rispetto delle misure di coordinamento delle attività del Gestore e dei Gestori esistenti che 

'Ufficio d'Ambito. I predetti accordi dovranno essere condivisi e sottoscritti 

Considerato che l'Assemblea dei soci Alfa srl in data 17 marzo 2016 ha deliberato quanto segue:

approvare l'operazione inerente il ramo d'azienda idrico di Agesp S.p.A. nei termini tutti sopra 
discussi e delineati ed alle condizioni economiche definite tra le parti; 
subordinare quanto sopra ad analoghe deliberazioni degli organi competenti dell'Ato della provincia 
di Varese e della Società Agesp S.p.A.; 
conferire ampio mandato, per quanto di competenza, all'Amministratore Delegato per perfezionare i 
suddetti accordi e porre in essere tutto quanto da esso ritenuto necessario e opportuno al fine di 
dare compiuta attuazione all'iniziativa, il tutto con promessa fin d'ora di rato e valido del suo operato;
conferire mandato all'Amministratore Delegato per mettere in atto e presidiare tutte le incombenze 
anche nei riguardi di Enti ed Istituti di qualsiasi genere e grado e per ogni necessità al fine di dare
compiuta attuazione anche a tutti gli adempimenti di natura societaria, amministrativa, 
giuslavoristico, economica, fiscale, gestionale, ecc. conseguenti e connesse alle predette 
operazioni, il tutto, sin da ora, con promessa di rato e valido del suo operato;

del contratto di affitto tra la società Alfa srl ed Agesp 

00, nella sede dell'Ufficio 
dello Statuto, si è riunito il 

mministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”. 

Considerato che in data 10 giugno 2015 è stata costituita con rogito notarile la società Alfa srl, gestore Unico 

l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese 
ed Alfa srl il contratto di servizio per regolare i rapporti tra l'Ufficio d'Ambito della provincia di Varese e la 

ata 3 dicembre 2015 è stato sottoscritto un nuovo contratto di servizio contenente 

Visto l'art. 53 comma 3 del Contratto di Servizio di seguito riportato: "Il Gestore ha facoltà di stipulare con i 
Gestori esistenti appositi accordi per la regolamentazione dei loro rapporti fino al perfezionamento del 
Subentro, nel rispetto delle misure di coordinamento delle attività del Gestore e dei Gestori esistenti che 

'Ufficio d'Ambito. I predetti accordi dovranno essere condivisi e sottoscritti 

Considerato che l'Assemblea dei soci Alfa srl in data 17 marzo 2016 ha deliberato quanto segue: 

idrico di Agesp S.p.A. nei termini tutti sopra 

subordinare quanto sopra ad analoghe deliberazioni degli organi competenti dell'Ato della provincia 

conferire ampio mandato, per quanto di competenza, all'Amministratore Delegato per perfezionare i 
suddetti accordi e porre in essere tutto quanto da esso ritenuto necessario e opportuno al fine di 

promessa fin d'ora di rato e valido del suo operato; 
conferire mandato all'Amministratore Delegato per mettere in atto e presidiare tutte le incombenze 
anche nei riguardi di Enti ed Istituti di qualsiasi genere e grado e per ogni necessità al fine di dare 
compiuta attuazione anche a tutti gli adempimenti di natura societaria, amministrativa, 
giuslavoristico, economica, fiscale, gestionale, ecc. conseguenti e connesse alle predette 

ato; 



 
• conferire mandato, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per intervenire in rappresentanza 

della società Alfa srl alla stipula e sottoscrizione dell'atto notarile inerente il ramo d'azienda idrico 
con la società Agesp Spa nei termini dianzi esposti.  

 
Vista la nota di trasmissione del 18 marzo 2016 prot.2088, prot. ricezione Ato 1420 del 21 marzo 2016, con 
cui Agesp Spa ha trasmesso all'Ufficio d'Ambito il sopracitato contratto ed i relativi allegati: All. 4.1 a 
dipendenti; All. 4.1.d Reti; All.5 contratti aziendali; All.5.3 i Beni; All.5.3.ii Magazzino; 
 
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 e di condividere il contenuto del contratto di affitto, allegato a parte integrante e 
sostanziale alla presente, tra Alfa srl ed Agesp SpA approvato dall'assemblea dei soci di Alfa in data 
17 marzo 2016 con i relativi allegati: All.4.1 a dipendenti; All.4.1.d Reti; All.5 contratti aziendali; 
All.5.3 i Beni; All.5.3.ii Magazzino; 

2. di dare mandato al Presidente dell'Ufficio d'Ambito a sottoscrivere il sopracitato contratto al punto 1 
del presente atto; 

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 Ing. Pietro Zappamiglio 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 23/03/2016 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 23/03/2016 al 07/04/2016 
senza alcuna opposizione o richiesta  
 
Varese, _______________________ 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
  DELLA PROVINCIA DI VARESE 

                                                                                                      F.to Dott.Ciro Maddaluno 
 

 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 21/03/2016 
[] 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 

 
 

 


