
 

Delibera Consiglio di Amministrazione 
 
P.V. 57 del 02/12/2016 
 

Prot. n. 5215 del 2 Dicembre
 
Oggetto: rinnovo RC Patrimoniale dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese
 
L’anno 2016 (duemilasedici), il giorno 
dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal 
Statuto, si è riunito il Consiglio di A
Provincia di Varese”. 

Presenti: 
Mauro Chiavarini Vice Presidente
Graziano Maffioli 
Piero Tovaglieri 
 
Assenti: 
Alessandro De Felice  
 
Esaurita la presentazione e la discussione dell’argomento all’ordine del 
 
Richiamata la seguente normativa: 

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

• legge regionale 26/03 e s.m.i.

Richiamata la deliberazione P.V. 39 del 24/11/2014 del CdA
una polizza assicurativa per colpa lieve per i componenti del CdA e i dipendenti dell’Ufficio d’Ambito 
come di seguito dettagliato: 

Massimale per sinistro : € 5.000.000,00 
-          Massimale aggregato: 
-          Retroattività: illimitata
-          Postuma : 2 anni    (con clausola di cessazione in caso di stipula di altro contratto)
-          Franchigia: € 5.000,00

 
Tale tipologia di polizza presta copertura per i danni patrimoniali eventualm
soggetti che operano per conto dell'Ato
 
La copertura del rischio avrà durata di n. 1 anno dal 19/12/2016 al 19/12/2017;

 
Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 
dall’art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012:
 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso
d’Ambito; 
 
Il VicePresidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno;
 
Con votazione unanime espressa nella forma di legge;
 

 

Delibera Consiglio di Amministrazione  

Dicembre 2016 

dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese.  

), il giorno 2 (due) del mese di Dicembre, alle ore 1
dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal VicePresidente ai sensi dell’art. 

Consiglio di Amministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della 

Vice Presidente 

Esaurita la presentazione e la discussione dell’argomento all’ordine del giorno. 

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

6/03 e s.m.i.;  

Richiamata la deliberazione P.V. 39 del 24/11/2014 del CdA dell’Ufficio d’Ambito con cui si stipulava 
una polizza assicurativa per colpa lieve per i componenti del CdA e i dipendenti dell’Ufficio d’Ambito 

€ 5.000.000,00  
Massimale aggregato: € 5.000.000,00 
Retroattività: illimitata 
Postuma : 2 anni    (con clausola di cessazione in caso di stipula di altro contratto)

€ 5.000,00 

ale tipologia di polizza presta copertura per i danni patrimoniali eventualmente causati da tutti i 
soggetti che operano per conto dell'Ato; 

La copertura del rischio avrà durata di n. 1 anno dal 19/12/2016 al 19/12/2017; 

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 

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

nella forma di legge; 

, alle ore 11.00, nella sede 
Presidente ai sensi dell’art. 9 comma 2 dello 
dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della 

dell’Ufficio d’Ambito con cui si stipulava 
una polizza assicurativa per colpa lieve per i componenti del CdA e i dipendenti dell’Ufficio d’Ambito 

Postuma : 2 anni    (con clausola di cessazione in caso di stipula di altro contratto) 

te causati da tutti i 

così come sostituito 

dal Direttore dell’Ufficio 



 
Il Consiglio di Amministrazione 
 

DELIBERA 
 

1. di rinnovare il versamento del premio assicurativo pari ad Euro 7.651,69.= all’Aon SpA 
provvedendo con atto dirigenziale successivo ; 
 

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 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 06/12/2016 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 06/12/2016 al 21/12/2016 
senza alcuna opposizione o richiesta  
 
Varese, _______________________ 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
  DELLA PROVINCIA DI VARESE 

                                                                                                      F.to Dott.Ciro Maddaluno 
 

 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 02/12/2016 
[] 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 

 
 


