
 

Delibera Consiglio di Amministrazione 
 
P.V. 6 del 29/02/2016 
 

Prot. n. 1041 del 1 Marzo 201
 
Oggetto: approvazione bilancio preventivo anni 2015/2017 dell'Ufficio d'Ambito.
 
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 

Presenti: 
Pietro Zappamiglio  Presidente 
Alessandro De Felice 
Graziano Maffioli 
Piero Tovaglieri 
 
Assenti 
Mauro Chiavarini Vice Presidente
 
 
Esaurita la presentazione e la discussione dell’argomento 
 
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 seguente normativa: 
• D.Lgs 3 aprile 2006, n.152, recante “Norme in materia ambientale

• legge regionale 21/2010 di modifica della l.r. 26/03; 

Vista la deliberazione n.17 del 29 marzo 2011 del Consiglio Provinciale di costituzione dell’Azienda Speciale 
dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese;
 
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 comm
sottopone all'approvazione dell'organo competente della Provincia gli atti definiti fondamentali dalla legge, 
tra cui il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra en
azienda speciale, il budget economico almeno triennale; il bilancio di esercizio, il piano degli indicatori di 
bilancio;" 
 
Esaminati i seguenti atti dell’Ufficio d’Ambito:
 

• Bilancio preventivo 2015/2017;

• Nota Integrativa al bilancio preventivo

 

 

Delibera Consiglio di Amministrazione  

2016 

approvazione bilancio preventivo anni 2015/2017 dell'Ufficio d'Ambito.  

), il giorno 29 (ventinove) del mese di Febbraio, 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”.

 

Vice Presidente 

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

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

legge regionale 26/03 e s.m.i;  

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

legge regionale 21/2010 di modifica della l.r. 26/03;  

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

on 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 3 lett. a): “ il Consiglio di Amministrazione 
sottopone all'approvazione dell'organo competente della Provincia gli atti definiti fondamentali dalla legge, 

programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra en
azienda speciale, il budget economico almeno triennale; il bilancio di esercizio, il piano degli indicatori di 

Esaminati i seguenti atti dell’Ufficio d’Ambito: 

Bilancio preventivo 2015/2017; 

Nota Integrativa al bilancio preventivo 2015/2017; 

, alle ore 17.15, nella sede 
9 comma 2 dello Statuto, si è 

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

Vista la deliberazione n.17 del 29 marzo 2011 del Consiglio Provinciale di costituzione dell’Azienda Speciale 

on 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; 

a 3 lett. a): “ il Consiglio di Amministrazione 
sottopone all'approvazione dell'organo competente della Provincia gli atti definiti fondamentali dalla legge, 

programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed 
azienda speciale, il budget economico almeno triennale; il bilancio di esercizio, il piano degli indicatori di 



 
Vista la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al preventivo degli esercizi 2015/2017 del 17 febbraio 
2016; 
 
Posto che l’Ufficio d’Ambito svolge la propria attività nel settore della programmazione e controllo dei servizi 
idrici come previsto dalla Legge Regionale 21/2010 e s.m.i. 

Il Bilancio Preventivo 2015-2017 è stato redatto con una previsione dei risultati economici per gli esercizi 
2015-2016-2017, alla luce delle deliberazioni della Autorità AEEGSI. Sarà dirimente l'approvazione da parte 
dell'Aeegsi della tariffa d'ambito proposta, alla luce del fatto che la medesima ha evidenziato in più occasioni 
insieme a Regione Lombardia che il gestore Alfa Srl, unico affidatario del Servizio Idrico Integrato della 
Provincia di Varese, non è attualmente operativo con riferimento a tariffazione ed investimenti; ciò può 
compromettere l'adempimento di approvazione della tariffa di ambito da parte dell'Aeegsi; ciò consegue al 
fatto che con la nuova tariffa di ambito il Gestore Unico doveva avviare gli investimenti del primo anno del 
piano d'ambito (anno 2015), soprattutto alla luce della presenza di 16 agglomerati della provincia di Varese 
in infrazione europea. 

Per il calcolo tariffario si è provveduto a richiedere ai comuni dell'ambito di comunicare in virtù dell'avvenuta 
costituzione del Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato nella provincia di Varese Alfa Srl e al fine di 
avviare lo studio dell'articolazione tariffaria, richiamata anche la delibera 643/2013 dell'Aeegsi che disciplina 
il metodo tariffario idrico (MTI) applicabile agli anni 2014/2015 a completamento del primo periodo 
regolatorio 2012/2015, la richiesta dei database delle utenze ed anche ai volumi ai fini di poter determinare 
l'attribuzione per singolo utente degli oneri di sostentamento dell'Ufficio d'Ambito ai sensi della delibera 
585/2012/R/idr dell'Aeegsi. Ad oggi il dato risulta però completo solo per 48 comuni su 139. La mancanza 
della completa disponibilità di tali dati implica una alea nella quantità , nei tempi del recupero tramite tariffa 
degli oneri di sostentamento di codesto Uda. 
 
Le spese per il personale sono state previste all'interno dei limiti dell'organigramma approvato con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione PV. 32 del 22/04/2015, con previsione di sostenimento 
progressivo diretto dei costi ed oneri relativi, concordati con Provincia di Varese.  

 
Per quanto riguarda il personale nel 2015 secondo i reciproci accordi, la Provincia ha sostenuto una parte di 
tale spesa. Ciò verrà meno a partire dal 2016 quando il personale Ato sarà interamente a carico dell'ente. 
 
Considerata la nota di Provincia del 17/03/2015 prot.18239 avente ad oggetto "nuova organizzazione. Linee 
guida", si dà atto che il bilancio preventivo che l'Ufficio d'Ambito approva è stato preventivamente 
concordato con il Dirigente del Macrosettore Ambiente nelle riunioni del 21 dicembre 2015 e del 29 febbraio 
2016, al fine di sottoporlo, essendo un atto fondamentale, all'approvazione del Consiglio provinciale. 
 
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 approvare il bilancio preventivo 2015/2016/2017(All.A) e la nota integrativa al bilancio 2015/2017 

(All.B), allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali. 
 

2. Di prendere atto del parere dei Revisori dei Conti dell’Ufficio d’Ambito (All.C), allegato alla presente 
a parte integrante e sostanziale, espresso in data 17/02/2016. 
 

3. Di sottoporre all’approvazione del Consiglio Provinciale gli atti fondamentali di cui al punto 1): 
bilancio preventivo 2015/2017, la nota integrativa al bilancio al 2015/2017, come previsto dallo 
Statuto art.8, comma 3, lettera a). 

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. 

  



 
 

 
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 09/03/2016 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 09/03/2016 al 24/03/2016 
senza alcuna opposizione o richiesta  
 
Varese, _______________________ 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
  DELLA PROVINCIA DI VARESE 

                                                                                                      F.to Dott.Ciro Maddaluno 
 

 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29/02/2016 
[] 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 

 
 

 
 
 

 
 


