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Prot. n. 3980 del 2 settembre 2019 

 

 

DETERMINAZIONE N. 48 DEL 2 SETTEMBRE 2019 
 

 
OGGETTO: PAGAMENTO PARCELLA N.02PA/2019 - DOTT. SSA SONIA MOLEA 
QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'UFFICIO 
D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI VARESE. CIG Z862A1A09B 
 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
RICHIAMATI: 
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.; 
- 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 s.m.i; 

- l'art. 3 bis del D. L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge mediante la legge di 
conversione 14 settembre n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni; 

- il D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e 
s.m.i.; 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che approva il Testo Unico degli Enti Locali e le 
s.m.i.; 

VISTO lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale 11 - Varese, approvato con 
Delibera PV 12 del 20 febbraio 2015; 

VISTA la delibera P.V. 26 del 20 maggio 2019 avente oggetto: "Nomina del direttore 
dell'Ufficio d'A.T.O. della provincia di Varese"; 

RICHIAMATA la delibera PV 38 del 31 luglio 2019 di approvazione del Regolamento di 
contabilità dell'Ufficio d'A.T.O.; 

RICHIAMATI i seguenti atti di approvazione del bilancio dell'Ufficio d'ATO: 
 Delibera del C.d.A. A.T.O. n. PV 21 del 29 aprile 2019 relativa all'approvazione 

del bilancio preventivo per il triennio 2019/2021; 
 Delibera del Consiglio Provinciale n. P.V. 27 del 30 luglio 2019; di approvazione 

del bilancio dell'Ufficio d'A.T.O. per il triennio 2019/2021;  

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito PV 15 del 
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26 marzo 2018 con la quale è stato rinnovato, per n. 3 anni, il Collegio dei Revisori 
dei Conti composto dalla Dott.ssa Sonia Molea quale Presidente, dalla Dott.ssa 
Elvia Genoni e dal Dott. Lorenzo Luisetti, quali componenti; 

CONSIDERATO che il compenso annuale per ciascun componente risulta così composto: 
Euro 3.000,00.=, per il Presidente e la somma di Euro 2.500,00= per i componenti, 
oltre oneri e accessori di legge; 

DATO ATTO che all'incarico globale al Collegio dei Revisori dei Conti, per il triennio, 2018-
2020 è stato assegnato il seguente CIG: Z862A1A09B; 

RICHIAMATA la fattura n. 02PA/2019 della Dott.ssa. Sonia Molea, ricevuta al prot. n. 3978 
del 30 agosto 2019 con la quale si chiede la liquidazione della somma di Euro 
3.122,00= comprensiva di oneri e accessori di legge, quale compenso per l'attività 
di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, svolta dal 22 aprile 2018 al 22 
aprile 2019; 

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del C.d.A. PV 38 del 31 
luglio 2019; 

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: 

1. di impegnare la somma di €. 3.122,00.= comprensiva di oneri e accessori di legge, 
a favore della Dott.ssa Sonia Molea quale compenso per la carica Presidente del 
Collegio dei Revisori dell'Ufficio d'ATO 11 - Varese per il periodo 22 aprile 2018 - 22 
aprile 2019; 

2. di contestualmente liquidare a favore della Dott.ssa Sonia Molea la somma di €. 
3.122,00= comprensiva di oneri e accessori di legge, quale compenso per la carica 
Presidente del Collegio dei Revisori dell'Ufficio d'ATO 11 - Varese per il periodo 22 
aprile 2018 - 22 aprile 2019; 

3. di dare mandato al Tesoriere dell'Ufficio d'ATO, presso la Banca Popolare di 
Sondrio, per il pagamento di quanto dovuto. 

 

 
 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO  
 (dott.ssa Carla Arioli) 

 
……………………………………… 


