
Delibera Consiglio di Amministrazione 
 
P.V. 2 del 18/01/2016 
 

Prot. n. 181 del 19 Gennaio
 
Oggetto: Affidamento incarico per la determinazione dei rami idrici di Amsc e Agesp
nel gestore Unico Alfa srl. 
 
L’anno 2016 (duemilasedici), il giorno 
dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 
riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”.

Presenti: 
Pietro Zappamiglio  Presidente
Alessandro De Felice 
Graziano Maffioli 
Piero Tovaglieri 
 
Assenti 
Mauro Chiavarini Vice Presidente
 
Considerato che in data 10 giugno 2015 è stata costituita con rogito notarile la società Alfa srl
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 
Varese e la società Alfa srl affidataria della gestione 
 
Considerato che in data 3 dicembre 2015
alcune modifiche temporali rispetto a quello sottoscritto in precedenza;
 
Visto l'art. 52 del Contratto di Servizio 
anche mediante operazioni societarie straordinarie quali conferimento o cessioni dei rami d'azienda, 
scissione anche parziale o fusione, oppure mediante atti di acquisizione dei beni e del 
 
Ritenuto che Amsc ed Agesp confluiranno nel Gestore Unico Alfa srl;
 
Si ritiene quindi opportuno affidare al dott. Russo un incarico 
fornita dall'Ufficio d’Ambito inerente lo scambio di corrisp
integrato Alfa srl, Amsc, Agesp inerente la determinazione dei rami idrici di AMSC ed Agesp destinati ad 
essere conferiti nel gestore. L’attività verterà nella verifica della completezza e corretta esplici
modalità di determinazione dei beni oggetto dei rami, della loro valutazione ai fini della determinazione del 
valore di subentro e la coerenza dei dati con il Piano d'Ambito ed il Contratto di servizio.
 

 

 

Delibera Consiglio di Amministrazione  

19 Gennaio 2016 

Affidamento incarico per la determinazione dei rami idrici di Amsc e Agesp

), il giorno 18 (diciotto) del mese di gennaio, alle ore 1
dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 9 comma 2

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

Presidente 

Presidente 

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

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;

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

52 del Contratto di Servizio che prevede ..." il subentro nelle gestioni esistenti potrà completarsi 
anche mediante operazioni societarie straordinarie quali conferimento o cessioni dei rami d'azienda, 
scissione anche parziale o fusione, oppure mediante atti di acquisizione dei beni e del 

Ritenuto che Amsc ed Agesp confluiranno nel Gestore Unico Alfa srl; 

opportuno affidare al dott. Russo un incarico che prevede l'analisi della documentazione 
Ufficio d’Ambito inerente lo scambio di corrispondenza tra l’Ente, il gestore del servizio idrico 

, Agesp inerente la determinazione dei rami idrici di AMSC ed Agesp destinati ad 
essere conferiti nel gestore. L’attività verterà nella verifica della completezza e corretta esplici
modalità di determinazione dei beni oggetto dei rami, della loro valutazione ai fini della determinazione del 
valore di subentro e la coerenza dei dati con il Piano d'Ambito ed il Contratto di servizio.

Affidamento incarico per la determinazione dei rami idrici di Amsc e Agesp destinati a conferire 

, alle ore 18.00, nella sede 
9 comma 2 dello Statuto, si è 

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 

in data 30 settembre 2015 è stato sottoscritto tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di 
per regolare i rapporti tra l'Ufficio d'Ambito della provincia di 

del servizio idrico integrato; 

è stato sottoscritto un nuovo contratto di servizio contenente 

nelle gestioni esistenti potrà completarsi 
anche mediante operazioni societarie straordinarie quali conferimento o cessioni dei rami d'azienda, 
scissione anche parziale o fusione, oppure mediante atti di acquisizione dei beni e del personale etc..."; 

l'analisi della documentazione 
ondenza tra l’Ente, il gestore del servizio idrico 

, Agesp inerente la determinazione dei rami idrici di AMSC ed Agesp destinati ad 
essere conferiti nel gestore. L’attività verterà nella verifica della completezza e corretta esplicitazioni delle 
modalità di determinazione dei beni oggetto dei rami, della loro valutazione ai fini della determinazione del 
valore di subentro e la coerenza dei dati con il Piano d'Ambito ed il Contratto di servizio. 



 

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. 
 
Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 
 
     DELIBERA 

 
1. di affidare l'incarico fiduciario al dott. Fabio Russo inerente la determinazione dei rami idrici di 

Amsc ed Agesp destinati ad essere conferiti nel gestore Unico Alfa srl, come da disciplinare 
agli atti; 

2. di provvedere con successivo apposito atto a provvedere ad impegnare la spesa relativa;  
3. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai 

sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/18.08.2000, così come modificato dall’art.3 del 
D.L.174 del 10.10.2012; 

4. di dichiarare, con successiva separata votazione unanime, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
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 Ing. Pietro Zappamiglio 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 26/01/2016 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 26/01/2016 al 10/02/2016 
senza alcuna opposizione o richiesta  
 
Varese, _______________________ 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
  DELLA PROVINCIA DI VARESE 

                                                                                                      F.to Dott.Ciro Maddaluno 
 

 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 18/01/2016 
[] 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 

 
 

 
 

 


