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Prot.n. 1984 del 28 Aprile 2017 
 

 

DETERMINAZIONE N.21 DEL 28/04/2017 

 

 

OGGETTO: RESTITUZIONE DIRITTI ATO A MA.BO S.N.C.  
  

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 

 

VISTA la legge regionale 21/2010 che all'art. 1 comma 1 lettera p) prevede che: "l'ente responsabile 

dell'Ato, esercita tramite l'Ufficio d'Ambito, le seguenti attività: il rilascio dell'autorizzazione allo 

scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia nella rete fognaria, ai sensi 

dell'articolo 124, comma 7, del d.lgs. 152/2006, acquisito il parere del soggetto gestore 

dell'impianto di depurazione ricevente, e la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento, in conformità 

agli standard definiti dalla Regione, della banca dati relativa alle autorizzazioni rilasciate"; 

 

VISTO il D.d.G. 01/02/2011 n. 797 “approvazione delle modalità tecnico operative per la 

determinazione degli oneri connessi all’istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico nella 

rete fognaria ai sensi della deliberazione della giunta regionale 20/01/2010 n. 11045” pubblicato sul 

B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 6 del 09/02/2011, nel quale si prevede che gli oneri da versare 

all'Ufficio d'Ambito per una nuova autorizzazione sono pari a 150,00 Euro; per un rinnovo senza 

aggiornamenti pari a 75,00 euro, con aggiornamenti pari a 150,00 Euro e per una voltura pari a 

50,00 Euro; 

 

CONSIDERATO che Ma.Bo snc snc ha versato erroneamente all'Ufficio d'Ambito di Varese la 

somma di Euro 150,00 pervenuta con reversale 368 del 29/09/2016;  

 

CONSIDERATO che la ditta Ma.Bo snc ha sede nel Comune di Castellanza, che ricade sotto la 

Provincia di Milano per gli scarichi fognari, nonostante sia in Provincia di Varese, gli oneri per 

l'autorizzazione allo scarico in fognatura saranno da versare all'Ufficio d'Ambito della Città 

Metropolitana di Milano;  

 

CONSIDERATA la nota allegata alla presente a parte integrante con cui si richiede il versamento 

della somma di Euro 150,00.= alla ditta Ma.Bo snc per le motivazioni sopra esposte; 
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VISTO il Bilancio di previsione approvato con delibera del CdA PV 5 del 08/03/2017; 

 

RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di 

attivazione delle spese ed espletate le verifiche tecnico-amministrative previste, in particolare, dal 

Regolamento di Contabilità. 

  

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

Di impegnare e successivamente liquidare la somma pari ad €. 150,00= alla ditta Ma.Bo snc quale 

somma in eccesso erroneamente versata per il rinnovo /rilascio autorizzazione allo scarico in 

pubblica fognatura che trova copertura sul conto dell’Ufficio d’Ambito aperto presso la Banca 

Popolare di Sondrio Via San Giusto, Angolo Via Malta Varese." 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO  

 (dott.ssa Carla Arioli) 

 

……………………………………… 


