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Prot. n. 4496 del 10 Ottobre 2019 

 
DETERMINAZIONE N. 51 DEL 10 OTTOBRE 2019 

 
OGGETTO: RINNOVO DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER 

LE PRATICHE AUA. - CIG ZB32AA24F7E 
  

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; 

 

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; 

VISTO l’art. 1 comma 1 lettera p) della L.r. 21/2010 che stabilisce che l’Ente responsabile dell’ATO 
esercita, tramite l’Ufficio d’Ambito “il rilascio dell’autorizzazione allo scarico delle acque 
reflue industriali e delle acque di prima pioggia nella rete fognaria etc”; 

CONSIDERATO che il Decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 2013 n. 59 ha 
modificato la procedura per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue 
industriali, in particolare all’art. 3 comma 1, lettera a) ha ricompreso nell’Autorizzazione 
Unica Ambientale l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali;  

VISTO che il suddetto Decreto prevede che la domanda per il rilascio dell’autorizzazione unica 
ambientale debba essere presentata ai SUAP in modalità telematica, per poi trasmetterla 
ai vari enti competenti, tra cui l’Ufficio d’Ambito per i competenti provvedimenti; 
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CONSIDERATO necessario rinnovare l'abbonamento alla casella di posta elettronica certificata 
unicamente per le pratiche AUA come previsto dal sopracitato Decreto, affinché la casella 
di posta elettronica certificata istituzionale dell’Ufficio d’Ambito non venga intasata dalle 
molteplici mail che potrebbero pervenire, rendendola di fatto inutilizzabile o comunque di 
complicata consultazione e di difficoltoso utilizzo, con le gravi problematiche che ne 
potrebbero derivare; 

CONSIDERATO che per i suddetti motivi si ritiene opportuno rinnovare la casella di posta 
elettronica certificata unicamente per l’invio e ricezione di documentazione relativa alle 
pratiche AUA per l’importo annuale di Euro 30,50.= IVA inclusa; 

DATO ATTO che alla presente fornitura è stato assegnato il seguente CIG: ZB32AA24F7E; 

VERIFICATO sul portale internet INPS - INAIL "Durc on line" la regolarità della posizione 
contributiva dalla ARUBA PEC SPA, fornitrice del servizio PEC, con sede a Ponte San 
Pietro (BG), Via San Clemente n. 53 di cui al prot. INAIL n. 18522545 del 9 ottobre 2019 e 
valido fino al 6 febbraio 2020; 

RICHIAMATA 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 che prevede l'adeguata disponibilità 
economica e la delibera del Consiglio Provinciale P.V. 27 del 30 luglio 2019 di 
approvazione del bilancio preventivo per il triennio 2019/2021; 

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.  

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai 
sensi dell'art.147-bis, 1°comma, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
DETERMINA 

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

1. Di impegnare la somma di €. 30,50= comprensiva di IVA, a favore della ARUBA PEC 
SPA per il rinnovo annuale del servizio di Posta Elettronica Certificata dedicato al 
rilascio della A.U.A. da parte dell'Ufficio d'ATO 

2. Di liquidare, a fronte di presentazione di fattura, la suddetta somma di Euro 30,50.= 
comprensiva di IVA alla ARUBA PEC SPA quale compenso per la fornitura annuale del 
servizio di PEC per il rilascio della AUA; 

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

4. Di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previa acquisizione del documento 
unico di regolarità contributiva (DURC) se quello acquisito nell'ambito della presente 
procedura dovesse risultare, nelle more della liquidazione, scaduto 

 

 
 
             IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO  

 (dott.ssa Carla Arioli) 


