
Delibera Consiglio di Amministrazione 
 
P.V. 10 del 12/02/2015 
 

Prot. n. 802 del 16 Febbraio
 
Oggetto: Approvazione bando per l’identificazione del Collegio dei Revisori ai sensi 
dell’Ufficio d’Ambito.  
 
L’anno 2015 (duemilaquindici
dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 7 dello Statuto, si è r
Consiglio di Amministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”.

Presenti: 
Pietro Zappamiglio  Presidente
Mauro Chiavarini Vice Presidente
Alessandro De Felice 
Graziano Maffioli 
Piero Tovaglieri 
 
Esaurita la presentazione e la discussione dell’argomento all’ordine del giorno.
 
Richiamata la seguente normativa:

• D.Lgs. 267/2000;

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

• legge regionale 29/2014 

Viste le seguenti deliberazioni: 
• n.17 del 29 marzo 2011 del Consiglio Provinciale di approvazione dello Statuto dell’Azienda 

Speciale dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese;

• n.12 del 26 settembre
del Collegio dei Revisori

Visto l'art. 12 dello Statuto che prevede che 
anni; 
 
Considerato che il Collegio dei Revisori è scaduto e 
dal 27 ottobre 2014 al 28 novembre 2014,
d'Ambito, presso l'ordine professionale dei dottori commercialisti e
Varese. 
 

 

 

Delibera Consiglio di Amministrazione  

 

Febbraio 2014 

Approvazione bando per l’identificazione del Collegio dei Revisori ai sensi 

indici), il giorno 12 (dodici) del mese di febbraio, alle ore 1
dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 7 dello Statuto, si è r

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

Presidente 
Vice Presidente 

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

Richiamata la seguente normativa: 
; 

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

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

zioni:  
n.17 del 29 marzo 2011 del Consiglio Provinciale di approvazione dello Statuto dell’Azienda 
Speciale dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese; 

settembre 2011 del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito
llegio dei Revisori; 

l'art. 12 dello Statuto che prevede che il Collegio dei Revisori dell'Ufficio d'Ambito 

Considerato che il Collegio dei Revisori è scaduto e deve essere rinnovato, 
ottobre 2014 al 28 novembre 2014, all'albo della provincia di Varese, sul sito internet dell'Ufficio 

d'Ambito, presso l'ordine professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili

Approvazione bando per l’identificazione del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art.12 dello Statuto 

, alle ore 16.00, nella sede 
dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 7 dello Statuto, si è riunito il 

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

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

n.17 del 29 marzo 2011 del Consiglio Provinciale di approvazione dello Statuto dell’Azienda 

Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito di nomina 

il Collegio dei Revisori dell'Ufficio d'Ambito dura in carica 3 

deve essere rinnovato, è stato pubblicato un avviso 
all'albo della provincia di Varese, sul sito internet dell'Ufficio 

d esperti contabili della Provincia di 



 

Essendo stato nel frattempo nominato un nuovo Consiglio di Amministrazione con Decreto del Presidente 
della Provincia di Varese n.130 del 23 dicembre 2014; 
 
Visto che è stato modificato l’art. 48 comma 1 bis della legge regionale 26/03 e s.m.i. dalla legge regionale 
29/2014 che prevede che l’attività di revisore non sia più esercitata a titolo onorifico e gratuito; 
 
Si ritiene opportuno per i motivi sopracitati riaprire i termini dell'avviso pubblico, ritenendo valide le 
candidature precedentemente pervenute e provvedere ad una successiva pubblicazione 15 giorni 
dell'avviso  all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili del Circondario del Tribunale di Busto 
Arsizio e di Varese;   
  
Considerato dai componenti del CdA di stabilire come compenso per ciascuno dei due revisori la somma di 
Euro 1.000,00 all’anno, per il Presidente di 1.500,00 Euro annuali, per un costo totale annuale di 3.500,00 
Euro, oltre accessori di legge; 
 
Visto il seguente parere espresso 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 l’avviso pubblico che, in allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto. 
2) Di stabilire come compenso annuale per i due revisori la somma di Euro 1.000,00 ciascuno e 

per il Presidente la somma di Euro 1.500,00, oltre accessori di legge. 
3) di pubblicare il suddetto avviso all’albo pretorio della Provincia di Varese e sul sito Internet 

dell'Ufficio d'Ambito. 
4) di trasmettere copia del suddetto avviso all’ordine professionale dei dottori commercialisti ed 

esperti contabili della Provincia di Varese; 
5) 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 Ing. Pietro Zappamiglio 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 18/02/2015 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 18/02/2015 al 04/03/2015  
senza alcuna opposizione o richiesta  
 
Varese, _______________________ 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
  DELLA PROVINCIA DI VARESE 

                                                                                                      F.to Dott.Francesco Tramontana 
 

 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 12/02/2015 
[] 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 

 
 

 
  



 

ELEZIONE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
 

AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI D ISPONIBILI A 
RICOPRIRE IL RUOLO DI MEMBRI DEL COLLEGIO DI REVISI ONE DEI 
CONTI DELL’AZIENDA SPECIALE “UFFICIO D'AMBITO TERRI TORIALE 
OTTIMALE” DELLA PROVINCIA DI VARESE: RIAPERTURA TER MINI. 
 

Si rende noto che l’Azienda Speciale denominata “Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia 
di Varese” deve provvedere ad eleggere il proprio Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 234 e 
ss. del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 12 dello Statuto dell’Ufficio d’Ambito medesimo. 
 
Il Collegio, ai sensi di legge, svolge compiti di controllo economico finanziario sull’attività dell’Ufficio 
d'Ambito.  
 
E’ composto da tre membri: uno con funzioni di Presidente iscritto al Registro dei Revisori Legali, e due 
tra gli iscritti all’Albo Unico dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri e degli Esperti Contabili. 
 
Considerato che la legge regionale 29/2014 ha modificato la legge 26/2003 disponendo che i membri del 
Collegio di Revisione non svolgono più la loro attività a titolo onorifico e gratuito. 
 
Per il suddetto motivo si ritiene opportuno riaprire i termini di presentazione delle domande, ritenendo 
valide le candidature precedentemente pervenute. 
 
Il compenso votato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.10 del 12 Febbraio 2015 stabilito 
per ciascun componente è di 1.000,00 Euro annuali, per il Presidente di 1.500,00 Euro annuali, oltre 
accessori di legge. 
 
Gli interessati potranno presentare formale domanda, esclusivamente in forma cartacea (a mano o tramite 
raccomandata R.R.), alla Segreteria Tecnica dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese – Piazza 
Libertà, 1 - 21100 VARESE. 
 
La domanda, contenente manifestazione di interesse a ricoprire la carica, dovrà essere presentata entro 15 
giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso; le domande dovranno pervenire entro – e non 
oltre – le ore 12:00 del giorno di scadenza. A tal fine non farà fede il timbro postale di spedizione, ma il 
protocollo di arrivo della domanda.   
 
Nella domanda dovrà essere dichiarato sotto forma di autocertificazione, ai sensi e per gli effetti di cui al 
D.P.R. 445/2000, il possesso dei seguenti requisiti: 
 
a) cognome e nome, codice fiscale, residenza e recapito al quale si intende ricevere le  comunicazioni 
inerenti il presente avviso (se diverso dalla residenza indicata); 
b) luogo e data di nascita; 
c) il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione; 
d) di non aver riportato condanne penali che comportano l’interdizione od altre misure che escludano, ai 
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 
Amministrazione; in caso contrario, le condanne penali riportate. 
e) di non essere soggetto a procedimenti penali in corso che escludano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 



 

f) di non avere procedimenti penali in corso"; in caso contrario, indicare i procedimenti penali in corso; 
g) di non essere stato/a destituito/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
h) la non sussistenza di motivo di ineleggibilità o di incompatibilità di cui all’art. 236 del D.Lgs. 267/2000 
e la mancata situazione di cumulo di incarichi di cui all’art. 238 del D.Lgs. 267/2000. 
 
I requisiti per ottenere l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la 
presentazione della domanda. 
 
Alla candidatura dovrà essere allegato Curriculum Vitae e copia del documento d’identità in corso di 
validità. 
 
La busta contenente la manifestazione di interesse ed i documenti di partecipazione al presente avviso deve 
contenere sul retro la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI 
SOGGETTI DISPONIBILI A RICOPRIRE IL RUOLO DI MEMBRI  DEL COLLEGIO DI 
REVISIONE DEI CONTI DELL’AZIENDA SPECIALE “UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE 
OTTIMALE” DELLA PROVINCIA DI VARESE”. 
 
L’Ufficio d’Ambito non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o, comunque, 
imputabili a fatto di terzi o a caso fortuito. 
La domanda deve essere sottoscritta a pena di esclusione; non è richiesta alcuna autenticazione della 
sottoscrizione, neppure per le istanze trasmesse a mezzo del servizio postale.   
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informano i concorrenti che i dati personali loro pertinenti 
sono utilizzati dall'Ufficio d'Ambito esclusivamente per lo svolgimento del presente avviso, e che gli 
stessi sono conservati presso la sede dell’Ufficio di Ambito. 

 
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio della Provincia di Varese, sul sito Internet dell'Ufficio 
d'Ambito, all'ordine professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili della Provincia di Varese 
per almeno 15 giorni con scadenza il giorno …… 
 
Per eventuali chiarimenti o informazioni i candidati potranno rivolgersi al numero telefonico 0332/252490 
(1) referente: dott.ssa Arioli Carla o dott.ssa Loiacono Raffaella. 
 
Varese, gg/mm/aa 

 
 

 
 
 


