
 
Delibera Consiglio di Amministrazione 
 
P.V. 72 del 21/12/2015 
 

Prot. n. 6283 del 22 Dicembre
 
Oggetto: incarico fiduciario allo 
consulenza nell'ambito degli adempimenti contabili dell'
 
L’anno 2015 (duemilaquindici
dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 
riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda S

Presenti: 
Pietro Zappamiglio  Presidente
Graziano Maffioli 
Piero Tovaglieri 
Alessandro De Felice 
 
Assenti: 
Mauro Chiavarini Vice Presidente
 
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 26/03 e s.m.i; 

 
Vista la delibera P.V 4 del 28/07/2011 del CdA dell’Ufficio d’Ambito
Tonolini dello Studio Bulgheroni, Tonolini dottori 
gestione patrimoniale/finanziaria/amministrativa dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese;
 
Vista la deliberazione del CdA dell'Ufficio d'Ambito P.V. 37 del 19/11/2012 con cui si rinnova l'i
Studio Bulgheroni, Tonolini dottori Commercialisti associati per l'anno 2013;
 
Vista la deliberazione del CdA dell'Ufficio d'Ambito P.V. 5 del 15/01/2014 con cui si rinnova l'incarico allo 
Studio Bulgheroni, Tonolini dottori commercialisti per
 
Vista la deliberazione del CdA dell'Ufficio d'Ambito P.V. 4 del 29/01/2015 con cui si rinnova l'incarico allo 
Studio Bulgheroni, Tonolini dottori commercialisti per l'anno 2015;
 
 

 

 

Delibera Consiglio di Amministrazione  

 

Dicembre 2015 

fiduciario allo Studio Associato Michele Bulgheroni e Alessandro 
consulenza nell'ambito degli adempimenti contabili dell'Ufficio d'Ambito e della gestione delle paghe

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 

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

Richiamata la seguente normativa: 
3 aprile 2006, n.152, recante “Norme in materia ambientale”;

legge regionale 26/03 e s.m.i;  

Vista la delibera P.V 4 del 28/07/2011 del CdA dell’Ufficio d’Ambito con cui si individua il Dott. Alessandro 
dello Studio Bulgheroni, Tonolini dottori commercialisti associati, quale figura che si occupi della 

gestione patrimoniale/finanziaria/amministrativa dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese;

Vista la deliberazione del CdA dell'Ufficio d'Ambito P.V. 37 del 19/11/2012 con cui si rinnova l'i
Studio Bulgheroni, Tonolini dottori Commercialisti associati per l'anno 2013; 

Vista la deliberazione del CdA dell'Ufficio d'Ambito P.V. 5 del 15/01/2014 con cui si rinnova l'incarico allo 
Studio Bulgheroni, Tonolini dottori commercialisti per l'anno 2014; 

Vista la deliberazione del CdA dell'Ufficio d'Ambito P.V. 4 del 29/01/2015 con cui si rinnova l'incarico allo 
Studio Bulgheroni, Tonolini dottori commercialisti per l'anno 2015; 

e Alessandro Tonolini per le attività di 
mbito e della gestione delle paghe.  

Dicembre, alle ore 17,30, nella sede 
9 comma 2 dello Statuto, si è 

peciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”. 

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

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

con cui si individua il Dott. Alessandro 
uale figura che si occupi della 

gestione patrimoniale/finanziaria/amministrativa dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese; 

Vista la deliberazione del CdA dell'Ufficio d'Ambito P.V. 37 del 19/11/2012 con cui si rinnova l'incarico allo 

Vista la deliberazione del CdA dell'Ufficio d'Ambito P.V. 5 del 15/01/2014 con cui si rinnova l'incarico allo 

Vista la deliberazione del CdA dell'Ufficio d'Ambito P.V. 4 del 29/01/2015 con cui si rinnova l'incarico allo 



 

Considerata la necessità di rinnovare l'incarico per la gestione anno 2016 in considerazione del fatto che 
l'Ufficio d'Ambito assumerà propri dipendenti a partire da gennaio 2016 ed è quindi necessario sia avere 
una consulenza nell'ambito degli adempimenti contabili e di bilancio dell'Ufficio d'Ambito sia anche 
un'assistenza nella gestione delle paghe come di seguito descritto: 
 
Assistenza contabile e bilancio include:  
tenuta e aggiornamento della contabilità generale (fino a 4.000 righe di libro giornale);  
predisposizione situazioni contabili infra -annuali;  
tenuta registro cespiti ammortizzabili;  
aggiornamento libro inventari;  
predisposizione del bilancio d’esercizio;  
adempimenti relativi alla predisposizione dei versamenti come sostituti d’imposta nei confronti di terzi e 
predisposizione delle relative certificazioni (esclusi dipendenti e collaboratori), incluso trasmissione 
telematica all’Agenzia delle Entrate;  
predisposizione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (relativamente ai lavoratori autonomi);  
consulenza fiscale e contabile per la gestione aziendale ordinaria.  
 
Assistenza nella gestione delle paghe include:  
 
Elaborazione paghe e contributi;  
Tenuta dei libri unici obbligatori;  
Inizio e cessazione rapporto di lavoro;  
Rapporti con gli Enti Previdenziali;  
Richieste visite fiscali;  
Denunce di infortunio;  
Contabilizzazione dei costi secondo i piani dei conti specifici dei clienti. 
 
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; 
 
Con votazione unanime espressa nella forma di legge; 
 
Il Consiglio di Amministrazione 
 

DELIBERA 
 

1) Di affidare l'incarico fiduciario allo “Studio Associato Michele Bulgheroni e Alessandro 
Tonolini", che si occupi della gestione patrimoniale/finanziaria/amministrativa dell’Ufficio 
d’Ambito nonchè dell'assistenza nella gestione delle paghe, come da disciplinare agli atti; 

2) di provvedere con successivo apposito atto a provvedere ad impegnare la spesa relativa; 
3) Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai 

sensi dell’art.49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall’articolo 3 del Decreto 
Legge 174/2012. 

4) 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 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 21/12/2015 
[] 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 

 
 


