
Delibera Consiglio di Amministrazione 
 
P.V. 68 del 21/12/2015 
 

Prot. n. 6277 del 22 Dicembre
 
Oggetto: Integrazione ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione del 2
 
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
Alessandro De Felice 
Graziano Maffioli 
Piero Tovaglieri 
 
Assenti 
Mauro Chiavarini Vice Presidente
 
Visto l'art. 9 comma 2 dello 
essere integrato dal Consiglio di Amministr
seduta"; 
Considerato che, per l'importanza, l'urgenza, la cogenza dei mo
giorno del Consiglio di Amministrazione del 2
 

1. conferimento incarico allo Studio Associato Michele Bulgheroni e Alessandro Tonolini 
attività di consulenza nell'ambito degli adempimenti contabili ed il Bilancio dell'ufficio d'Ambito 
nonchè l'assistenza nella gestione delle paghe

 
Visti i seguenti pareri espressi
dall’art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012:
 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso
 
Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno
 
Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità
 
    

1. di approvare, visti i motivi di urgenza
d'Ambito e di conseguenza tutti gli adempimenti cui bisogna adempiere per legge anche con 

 

 

Delibera Consiglio di Amministrazione  

 

Dicembre 2015 

Integrazione ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione del 21dicembre

indici), il giorno 21 (ventuno) del mese di dicembre
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 

Visto l'art. 9 comma 2 dello Statuto dell'Ufficio d'Ambito "per motivi d'urgenza, l'ordine del giorno può 
essere integrato dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei suoi componenti all'inizio di ciascuna 

, per l'importanza, l'urgenza, la cogenza dei motivi trattati, è
giorno del Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2015 il seguente punto 

conferimento incarico allo Studio Associato Michele Bulgheroni e Alessandro Tonolini 
attività di consulenza nell'ambito degli adempimenti contabili ed il Bilancio dell'ufficio d'Ambito 
nonchè l'assistenza nella gestione delle paghe.  

i i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, 
dall’art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012: 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell’Ufficio d’Ambito;

Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno. 

di Amministrazione all’unanimità 

 DELIBERA 
 

, visti i motivi di urgenza riguardanti l'imminente assunzione di personale all'ufficio 
d'Ambito e di conseguenza tutti gli adempimenti cui bisogna adempiere per legge anche con 

1dicembre 2015. 

dicembre, alle ore 17.30, nella sede 
9 comma 2 dello Statuto, si è 

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

Statuto dell'Ufficio d'Ambito "per motivi d'urgenza, l'ordine del giorno può 
azione all'unanimità dei suoi componenti all'inizio di ciascuna 

è stato aggiunto all'ordine del 
 di seguito riportato: 

conferimento incarico allo Studio Associato Michele Bulgheroni e Alessandro Tonolini per le 
attività di consulenza nell'ambito degli adempimenti contabili ed il Bilancio dell'ufficio d'Ambito 

gs 267/2000, così come sostituito 

dal Direttore dell’Ufficio d’Ambito; 

l'imminente assunzione di personale all'ufficio 
d'Ambito e di conseguenza tutti gli adempimenti cui bisogna adempiere per legge anche con 



 

gli enti previdenziali, l'integrazione all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione del 
21 dicembre 2015, ai sensi dell'art. 9 comma 2 dello Statuto dell'Ufficio d'Ambito "per motivi 
d'urgenza, l'ordine del giorno può essere integrato dal Consiglio di Amministrazione 
all'unanimità dei suoi componenti all'inizio di ciascuna seduta", come di seguito riportato:  
 

• conferimento incarico allo Studio Associato Michele Bulgheroni e Alessandro Tonolini per le 
attività di consulenza nell'ambito degli adempimenti contabili ed il Bilancio dell'ufficio d'Ambito 
nonchè l'assistenza nella gestione delle paghe.  

2. 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; 

3. 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 23/12/2015 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 23/12/2015 al 07/01/2016  
senza alcuna opposizione o richiesta  
 
Varese, _______________________ 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
  DELLA PROVINCIA DI VARESE 

                                                                                                      F.to Dott.Ciro Maddaluno 
 

 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  
[] 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 

 
 

 
 

 


