
 
Delibera Consiglio di Amministrazione  

P.V. 77 del 16 dicembre 2019 

Prot. n. 5583 del 17 dicembre  2019 

 
Oggetto: rinnovo incarico per la fornitura di prestazioni professionali per 24 mesi relativamente al contratto in essere 
assistenza fiscale, eventualmente prorogabili, presso l'ufficio d'ambito di Varese. 
 
L’anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno 16 (sedici) del mese di dicembre, alle ore 18.30, nella sede dell'Ufficio 
d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione dell’Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”. 
 
 
Presenti: 
Roberta Bogni   Presidente 
Riccardo Del Torchio  Vice Presidente 
Claudio Ceriani  Componenti 
Paolo Sartorio    
Davide Arancio    
 
Assenti: nessuno 
  

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

Richiamata la seguente normativa: 

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

 la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico 
generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” e sue 
successive modifiche e integrazioni (con particolare riferimento alle leggi della Regione Lombardia 27 dicembre 
2010, n. 21 e 26 novembre 2014, n. 29);  

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

 legge regionale 29/2014 di modifica della l.r. 26/03; 

 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e sue 
successive modifiche e integrazioni. 

 l’art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 
2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni; 

 il D.lgs 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; 

 l'art. 158 bis al comma 1, del DLGS 152/06 Testo Unico Ambiente, come modificato dallo «Sblocca Italia» 
D.L. 133/14 convertito in Legge 164/14 (G.U. 11-11-14) e sm.i. 

 

RILEVATO che la Provincia di Varese, con delibera PV 12 del 20 febbraio 2015, ai sensi dell’art. 114 del TUEL e dell’art. 
48 della L.R. 26/2003 ha costituito l’Azienda Speciale denominata “Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della 
Provincia di Varese” per l’esercizio delle funzioni di organizzazione, programmazione, regolazione e controllo 
della gestione del servizio idrico integrato; 

RICHIAMATA la determinazione n. 2 del 9 gennaio 2019 con la quale si conferiva l'incarico, ad esito di procedura ad 
evidenza pubblica, al Dott. Fabrizio Rabuffetti, quale associato dello "Studio Associato di consulenza aziendale e 
fiscale de Marchi, Rabuffetti, Russo, Bruno Pugliese & Associati" di consulente in materia contabile, 
amministrativa, fiscale e analitica e, in via temporanea di assistenza per la formazione delle buste paga per i 
dipendenti dell'Ufficio d'ATO, a far data dal 25 gennaio 2019, per un anno (eventualmente prorogabile) per un 
compenso al netto di IVA, oneri e accessori di legge di €. 9.500,00= per l'assistenza in materia contabile, 
amministrativa, fiscale e analitica e un compenso al netto di IVA, oneri e accessori di legge di €. 3.500,00= per la 
gestione delle paghe; 

CONSIDERATO che 



 in data 25 gennaio 2020 scadrà il contratto di consulenza di cui sopra e che la procedura selettiva ad evidenza 
pubblica prevedeva la possibilità di rinnovare tale contratto; 

 in data 1 gennaio 2020 il servizio di gestione delle paghe verrà effettuato direttamente dall'Ufficio d'A.T.O.; 

DATO ATTO che il Dott. Rabuffetti, con nota prot. n. 5549 del 13 dicembre 2019, ha manifestato la propria disponibilità a 
rinnovare l'incarico di consulenza in materia contabile, amministrativa, fiscale e analitica alle condizioni sopra 
indicate; 

VISTO l'art. 8 comma 3 lettera g) dello Statuto dell'Ufficio d'Ambito; 

RICHIAMATE le deliberazioni del C.d.A. n. P.V. 21 del 29 aprile 2019 di approvazione del bilancio di esercizio 
2019/2021 che prevede l'adeguata disponibilità economica e la delibera del Consiglio Provinciale P.V. 27 del 30 
luglio 2019 di approvazione del bilancio preventivo dell'Ufficio d'A.T.O. per il triennio 2019/2021; 

 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore dell’Ufficio d’Ambito ai sensi 

dell’art. 49 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 
 
Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno 
 
Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 
 

DELIBERA 

1. per le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono integralmente richiamate, di rinnovare per la durata 
di anni due, a partire dal 25 gennaio 2020 l'incarico per sole prestazioni di gestione amministrativa, civilistica, 
fiscale e analitica, al Dott. Rabuffetti, quale associato dello "Studio Associato di consulenza aziendale e fiscale 
de Marchi, Rabuffetti, Russo, Bruno Pugliese & Associati"; 
 

2. Di confermare come compenso annuale per la consulenza di cui sopra la somma di Euro 9.500,00= annuale,  al 
netto di IVA, oneri e accessori di legge; 
 

3. Di demandare al Direttore Generale, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente 
provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 
 

4. Di demandare al Direttore l'effettuazione degli atti consequenziali alla presente deliberazione; 
 

5. Di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente il parere di regolarità tecnica e 
contabile ai sensi dell’art. 49 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 
 

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 
4, del 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 Dott.ssa Roberta Bogni 

 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 23 dicembre 2019 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020. 
senza alcuna opposizione o richiesta  
 
Varese, _______________________ 

 
                                                                                                              IL VICE SEGRETARIO 

                                                                                                         F.to  Dott. ssa Rosella Barneschi 
 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 16 dicembre 2019 
[  ] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione  
[x] Immediatamente eseguibile  
 
Varese, 16 dicembre 2019 

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

 

 

 

 

 

 

 


