
 

Delibera Consiglio di Amministrazione 
 
P.V. 55 del 10/11/2016 
 

Prot. n. 4836 del 14 Novembre
 

 Oggetto: delega al Vice Presidente protempore, 
rappresentare l'Azienda nei rapporti con l'Agenzia delle Entrate per richiedere ed utilizzare le credenziali 
dell'Azienda per accedere ed usufruire dei servizi ENTRATEL per la gestione delle fatture passive 
elettroniche indirizzate all'azienda, accedere ai cassetti fiscali e previdenziali della società

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

Presenti: 
Mauro Chiavarini Vice Presidente
Graziano Maffioli 
Piero Tovaglieri 
 
Assenti: 
Alessandro De Felice  
 
Richiamata la seguente normativa: 

• D.Lgs 3 aprile 2006, n.152, recante “Norme in materia ambientale”;

• legge regionale 26/2003 e s.m.i; 

Vista la deliberazione P.V.17 del 29 marzo 2011 di Consiglio Provinciale per la costituzione dell’
Speciale dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese;
 
Vista la delibera di Consiglio provinciale PV 4 del 24 Febbraio 2015 con cui è stato approvato il nuovo 
Statuto dell'ufficio d'Ambito; 
 
Considerato che deliberazione del Consiglio Provinciale P.V.57 del 18/12/2014 è stato designato e con 
Decreto del Presidente della Provincia n. 130 del 24 Dicembre 2014 è stato nominato Presidente dell'ufficio 
d'Ambito l'Ing. Pietro Zappamiglio; 
 
Preso atto che il Presidente dell'Uffici
lettera pec del sabato 22 ottobre 2016, protocollata il lunedì 24 Ottobre 2016 prot. Ato 4552. Per effetto 
dell'art. 12 comma 7 dello Statuto " 
irrevocabili e decorrono dal giorno in cui la

Preso atto che l'art. 12 comma 8 dello Statuto dispone: "
rispettive funzioni sono esercitate dal consigliere nominato Vicepresidente dall’organo competente della 
Provincia ai sensi dell’articolo 6, comma 1. Questi esercita altresì le competenze del Presidente in caso di 
sua cessazione anticipata sin tanto che non è 

Preso atto che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione P.V.25 del 22/04/2015 è stato nominato il 
Collegio dei revisori dei Conti dell’Azienda Speciale dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese;
 

 

 

Delibera Consiglio di Amministrazione  

14 Novembre 2016 

delega al Vice Presidente protempore, Dott. Mauro Chiavarini e al Direttore 
rappresentare l'Azienda nei rapporti con l'Agenzia delle Entrate per richiedere ed utilizzare le credenziali 
dell'Azienda per accedere ed usufruire dei servizi ENTRATEL per la gestione delle fatture passive 

all'azienda, accedere ai cassetti fiscali e previdenziali della società

), il giorno 10 (dieci) del mese di Novembre, alle ore 15.00
d'Ambito, regolarmente convocato dal VicePresidente 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 

 
D.Lgs 3 aprile 2006, n.152, recante “Norme in materia ambientale”; 

legge regionale 26/2003 e s.m.i;  

Vista la deliberazione P.V.17 del 29 marzo 2011 di Consiglio Provinciale per la costituzione dell’
Speciale dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese; 

Vista la delibera di Consiglio provinciale PV 4 del 24 Febbraio 2015 con cui è stato approvato il nuovo 

el Consiglio Provinciale P.V.57 del 18/12/2014 è stato designato e con 
Decreto del Presidente della Provincia n. 130 del 24 Dicembre 2014 è stato nominato Presidente dell'ufficio 

 

Preso atto che il Presidente dell'Ufficio d'Ambito, Ing. Pietro Zappamiglio, ha dato le proprie dimissioni con 
lettera pec del sabato 22 ottobre 2016, protocollata il lunedì 24 Ottobre 2016 prot. Ato 4552. Per effetto 

 Le dimissioni del Presidente devono essere presentate per iscritto, sono 
giorno in cui la comunicazione è acquisita al protocollo dell’Ufficio d'Ambito.

Preso atto che l'art. 12 comma 8 dello Statuto dispone: "In caso di assenza o impedimento del Presidente,
ttive funzioni sono esercitate dal consigliere nominato Vicepresidente dall’organo competente della 

ai sensi dell’articolo 6, comma 1. Questi esercita altresì le competenze del Presidente in caso di 
sua cessazione anticipata sin tanto che non è nominato il successore." 

Preso atto che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione P.V.25 del 22/04/2015 è stato nominato il 
Collegio dei revisori dei Conti dell’Azienda Speciale dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese;

Mauro Chiavarini e al Direttore Dott.ssa Carla Arioli, a 
rappresentare l'Azienda nei rapporti con l'Agenzia delle Entrate per richiedere ed utilizzare le credenziali 
dell'Azienda per accedere ed usufruire dei servizi ENTRATEL per la gestione delle fatture passive 

all'azienda, accedere ai cassetti fiscali e previdenziali della società. 

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

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

Vista la deliberazione P.V.17 del 29 marzo 2011 di Consiglio Provinciale per la costituzione dell’Azienda 

Vista la delibera di Consiglio provinciale PV 4 del 24 Febbraio 2015 con cui è stato approvato il nuovo 

el Consiglio Provinciale P.V.57 del 18/12/2014 è stato designato e con 
Decreto del Presidente della Provincia n. 130 del 24 Dicembre 2014 è stato nominato Presidente dell'ufficio 

o d'Ambito, Ing. Pietro Zappamiglio, ha dato le proprie dimissioni con 
lettera pec del sabato 22 ottobre 2016, protocollata il lunedì 24 Ottobre 2016 prot. Ato 4552. Per effetto 

e presentate per iscritto, sono 
omunicazione è acquisita al protocollo dell’Ufficio d'Ambito." 

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le 
ttive funzioni sono esercitate dal consigliere nominato Vicepresidente dall’organo competente della 

ai sensi dell’articolo 6, comma 1. Questi esercita altresì le competenze del Presidente in caso di 

Preso atto che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione P.V.25 del 22/04/2015 è stato nominato il 
Collegio dei revisori dei Conti dell’Azienda Speciale dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese; 



 
Richiamato l’art.8 dello Statuto dell’Ufficio d’Ambito comma 1: “il Consiglio di Amministrazione cura 
l’attuazione degli scopi dell’Ufficio d’Ambito, e quindi provvede con più ampio potere all'emanazione delle 
linee di indirizzo politico per la migliore gestione ed amministrazione dello stesso, nei limiti indicati dal 
presente Statuto e in quelli degli stanziamenti risultanti dal bilancio di previsione" e comma 3 “il Consiglio di 
Amministrazione sottopone all’approvazione del Consiglio Provinciale gli atti definiti fondamentali dalla legge 
tra cui il bilancio di esercizio"; 
 
I poteri in capo al Presidente dimissionario passano al Vicepresidente Mauro Chiavarini a cui spetta la 
rappresentanza legale dell'Azienda ed i seguenti poteri previsti dall'art.13 dello Statuto: "Il Presidente: 
a) cura le relazioni esterne, anche con gli organi regionali, nazionali ed europei previsti dalle leggi vigenti in 
materia di Servizio Idrico Integrato; 
b) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi 
carattere d’urgenza, sottoponendoli al Consiglio di Amministrazione per la ratifica nella prima seduta utile; 
c) firma i documenti contabili e la corrispondenza di sua competenza non delegabili al Direttore; 
d) stipula i contratti e le convenzioni, non delegabili al Direttore; 
e) esercita le altre funzioni che gli siano demandate dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e dalle 
deliberazioni della Conferenza dei Comuni e del Consiglio di Amministrazione; 
f) può delegare per particolari motivi e in via temporanea, le funzioni non strettamente legate alla sua 
funzione istituzionale ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione; 
g) inoltre, trasmette gli atti fondamentali al Garante dei Servizi Locali di interesse economico 
 

Viste le dimissioni dall'incarico di Presidente dell'Ufficio d'Ambito dell'Ing. Pietro Zappamiglio occorre 
provvedere a formalizzare la delega al Vicepresidente Dr. Mauro Chiavarini e, con apposita procura notarile 
al Direttore la dott.ssa Carla Arioli per: 

l'iscrizione delle dimissioni del Presidente Zappamiglio presso la Camera di Commercio di Varese, 

le comunicazioni obbligatorie in capo all'Azienda oltre a quelle verso l'Agenzia delle Entrate; 

l'iscrizione del nuovo Presidente, quale rappresentante legale protempore dell'Ufficio d'Ambito e dei 
suoi poteri presso Camera di Commercio; 

la possibilità per entrambi di richiedere ed utilizzare le credenziali dell'Azienda per accedere ed 
usufruire dei servizi ENTRATEL per la gestione delle fatture passive elettroniche indirizzate 
all'azienda, accedere ai cassetti fiscali e previdenziali della società. 

 
Visto il seguente parere espresso 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 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 prendere atto dei poteri attribuiti dallo statuto al Vicepresidente Dr. Mauro Chiavarini che assume 
le competenze del Presidente sin tanto che non sarà nominato il nuovo Presidente e che quale 
rappresentante legale protempore procederà direttamente ovvero con l’ausilio di consulenti esterni: 

- alla modifica delle cariche e dei poteri registrando le dimissioni del precedente Presidente e 
l’iscrizione del nuovo rappresentante legale al Registro Imprese tramite la Camera di Commercio di 
Varese; 

- alle comunicazioni obbligatorie in capo all'Azienda Speciale quale ad esempio presso l'Agenzia 
delle Entrate, richiedendo ed utilizzando le credenziali dell'Azienda per accedere ed usufruire dei 



 
servizi ENTRATEL per la gestione delle fatture passive elettroniche indirizzate all'azienda e per 
accedere ai cassetti fiscali e previdenziali della società. 

2. Di Autorizzare il Vicepresidente Dr. Mauro Chiavarini a rilasciare al Direttore dott.ssa Carla Arioli, 
apposita procura notarile per i seguenti adempimenti: 

- iscrizioni e cancellazioni di nomine e poteri presso il registro delle imprese; 

- rappresentare l’Azienda verso l'Agenzia delle Entrate al fine di essere accreditata all’ accesso ai 
servizi ENTRATEL per la gestione delle fatture passive elettroniche indirizzate all'azienda, accedere 
ai cassetti fiscali e previdenziali della società. 

3. Di dare mandato alla Segreteria Tecnica dell'Ufficio d'ambito di avviare la procedura di rilascio della 
procura notarile necessaria solo per il Direttore dell'Azienda che consenta di non interrompere le 
attività previste dalla vigente normativa in capo all'Ufficio d'ambito.  

4. 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. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO IL VICEPRESIDENTE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
 F.to Dott.ssa Carla Arioli F.to Dott. Mauro Chiavarini 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 14/11/2016 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 14/11/2016 al 29/11/2016 
senza alcuna opposizione o richiesta  
 
Varese, _______________________ 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
  DELLA PROVINCIA DI VARESE 

                                                                                                      F.to Dott.Ciro Maddaluno 
 

 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 10/11/2016 
[] 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 

 
 

 


