
Delibera Consiglio di Amministrazione 
 
P.V. 25 del 22/04/2015 
 

Prot. n. 2261 del 23 Aprile
 
Oggetto: Elezione Collegio dei revisori dei Conti dell’Ufficio d’Ambito Territoriale 
Varese. 
 
 
L’anno 2015 (duemilaquindici
dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 
riunito il 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. 3 aprile 2006, n.152, recante “Norme in materia ambientale”;

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

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

Vista le seguenti deliberazioni: 
 

• n.17 del 29 marzo 2011 del Consiglio Provinciale di approvazione dello Statuto dell’Azienda 
Speciale dell’Ufficio d’Ambito

• n. 4 del 24 febbraio 2015 del Consiglio provinciale di approvazione del nuovo Statuto 
dell'Azienda Speciale dell'Ufficio d'Ambito Territoriale ottimale della Provincia di Varese;

CONSIDERATO che occorre provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori
d’Ambito per il triennio 2015/2018, in quanto scaduto in data 26 settembre 2014, 
l.r.26/03 e s.m.i. art. 48 comma 1 bis, sia dall’art. 234 del D.Lgs. 267/00 sia dall’art. 19, comma 1 dello 
Statuto dell’Ufficio d’Ambito; 
 

 

 

Delibera Consiglio di Amministrazione  

 

Aprile 2015 

Elezione Collegio dei revisori dei Conti dell’Ufficio d’Ambito Territoriale 

indici), il giorno 22 (ventidue) del mese di aprile, alle ore 1
dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 9 comma 2

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

Presidente 
Vice Presidente 

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

Richiamata la seguente normativa: 

Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante “Norme in materia ambientale”;

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

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

Vista le seguenti deliberazioni:  

n.17 del 29 marzo 2011 del Consiglio Provinciale di approvazione dello Statuto dell’Azienda 
Speciale dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Var

n. 4 del 24 febbraio 2015 del Consiglio provinciale di approvazione del nuovo Statuto 
dell'Azienda Speciale dell'Ufficio d'Ambito Territoriale ottimale della Provincia di Varese;

CONSIDERATO che occorre provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori
per il triennio 2015/2018, in quanto scaduto in data 26 settembre 2014, 

l.r.26/03 e s.m.i. art. 48 comma 1 bis, sia dall’art. 234 del D.Lgs. 267/00 sia dall’art. 19, comma 1 dello 

Elezione Collegio dei revisori dei Conti dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di 

, alle ore 16.30, nella sede 
9 comma 2 dello Statuto, si è 

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

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

Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante “Norme in materia ambientale”; 

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

n. 4 del 24 febbraio 2015 del Consiglio provinciale di approvazione del nuovo Statuto 
dell'Azienda Speciale dell'Ufficio d'Ambito Territoriale ottimale della Provincia di Varese; 

CONSIDERATO che occorre provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ufficio 
per il triennio 2015/2018, in quanto scaduto in data 26 settembre 2014, come previsto sia dalla 

l.r.26/03 e s.m.i. art. 48 comma 1 bis, sia dall’art. 234 del D.Lgs. 267/00 sia dall’art. 19, comma 1 dello 



 

Si è provveduto a pubblicare un bando dal 27 ottobre 2014 al 28 novembre 2014 per la ricerca dei nuovi 
componenti il Collegio; 
 
Visto che la legge regionale 29/2014 ha modificato la legge 26/2003 stabilendo che i Revisori dei Conti non 
possono più svolgere la loro attività a titolo onorifico e gratuito; 
 
Considerato che con Decreto del Presidente della Provincia di Varese n. 130 del 24 dicembre 2014 è stato 
nominato un nuovo Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito;  
 
Vista la modifica apportata dalla legge regionale n. 29/2014, successiva alla chiusura dei termini per la 
presentazione delle candidature, con delibera di Consiglio di Amministrazione P.V. 10 del 12 febbraio 2015 
sono stati aperti nuovamente i termini per 15 giorni per la presentazione delle candidature a membro del 
Collegio dei revisori dei Conti, stabilendo 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; 
 
Sono pervenute le seguenti candidature: Antonini Laura, Argentieri Elena Francesca, Borghetti Gisella, 
Furigo Manuela, Gaspari Ugo, Grassi Andrea, Lotti Piero, Macchi Filippo, Mattiello Roberto, Milani 
Maurizio, Saporiti Giovanna, Spagarino Patrizia, Trecate Maria Lorena, Genoni Elvia, Luisetti Lorenzo, 
Molea Sonia, Molon Angelo, Orsi Sandro, Soldani Stefania, Spada Elena, Stifano Rosanna;  
 

 
“L’art. 234 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 prevede che il Consiglio proceda – mediante elezione con 
voto limitato a due membri – alla designazione di un Collegio di Revisori composto da tre membri scelti 
come segue: 
uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di Presidente del Collegio; 
uno tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti; 
uno tra gli iscritti nell’albo dei ragionieri, posto che la legge n. 34/2005 ed il decreto applicativo 139/2005 
hanno unificato l’albo dei ragionieri con quello dei dottori commercialisti, nell’albo dei dottori commercialisti 
e degli esperti contabili; 

 
L’art. 235 del già citato D.L.vo 267/2000 prevede che l’organo di revisione duri in carica tre anni a 
decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di elezione con la possibilità di rielezione dei 
componenti uscenti per una sola volta. 

 
Gli artt. 236 e 238 del D.L.vo 267/2000 disciplinano l’incompatibilità, ineleggibilità ed il limite al cumulo di 
incarichi dei Revisori. 

 
Visti i seguenti pareri espressi 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. che il Collegio dei Revisori svolgerà le proprie funzioni per tre anni a decorrere dalla data di 
esecutività della presente deliberazione ed è composto dai seguenti componenti: 

 



 

Signora Molea Sonia - iscritta al registro dei Revisori dei Conti e all'albo dei dottori 
commercialisti con funzioni di Presidente del Collegio; 
Signora Genoni Elvia - iscritta all’albo dei Revisori dei Conti e all'albo dei dottori 
commercialisti; 

      Signor Luisetti Lorenzo  - iscritto all’albo dei Revisori dei Conti e all'albo dei dottori             
commercialisti; 
 

2. Che il Presidente del Collegio dei Revisori dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia 
di Varese è la signora Molea Sonia. 
 

3. 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. 
 

4. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi 
dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/18.08.2000, così come modificato dall’art.3 del D.L.174 del 
10.10.2012. 
 

5. Di dichiarare, con successiva separata votazione unanime, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 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 29/04/2015 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 29/04/2015 al 13/05/2015    
senza alcuna opposizione o richiesta  
 
Varese, _______________________ 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
  DELLA PROVINCIA DI VARESE 

                                                                                                      F.to Dott.Francesco Tramontana 
 

 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 22/04/2015 
[] 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 

 
 

 
 

 


