
 

 

 

Delibera Consiglio di Amministrazione  

P.V. 33 del 03/09/2014 

Prot. n.4803 del 3 Settembre 2014 

Oggetto: Avviso pubblico per l'individuazione di soggetti disponibili a ricoprire il ruolo di amministratore 
delegato della costituenda Alfa srl per la gestione del SII nella Provincia di Varese e avviso pubblico per 
l'individuazione di soggetti disponibili a ricoprire il ruolo di membri del collegio di Revisione della 
costituenda Alfa srl per la gestione del SII nella Provincia di Varese - Rinvio dei termini per la 
presentazione delle candidature. 

L’anno 2014 (duemilaquattordici), il giorno 03 (tre) del mese di Settembre, alle ore 15.00, nella sede 
dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 7 dello Statuto, si è riunito il 
consiglio di amministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”. 

Presenti: 

Di Pietro Carlo   Presidente  
Gelosa Piergiulio  Vicepresidente 
Maffioli Graziano 
Chiavarini Mauro 
Reina Pietro 
 
Richiamata la seguente normativa: 

- il D.Lgs. n. 152 del 2006 “Norme in materia ambientale” e sue successive modificazioni e 
integrazioni; 
 

- la legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003 “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 sue successive modificazioni e integrazioni; 
 

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

- il d.lgs. n. 267 del 2000 “Testo unico sulle autonomie locali” e sue successive modifiche e 
integrazioni. 

- l’art 3 bis del decreto legge138 convertito dalla legge 148 del 2011 e il D.L. 69 del 21/06/2013 che 
introduce modifiche all’art.4 del decreto legge 95 del 2012 convertito dalla L.135 del 2012; 
 

- il decreto legge 179 del 18/10/2012 inerente l’affidamento dei servizi pubblici di rilevanza locale 
convertito nella legge 221 del 17/12/2012; 
 

- Decreto Legge 90 del 24 giugno 2014; 



 

 

Vista la deliberazione P.V. 27 del 14/07/2014 avente per oggetto: "nota di indirizzo propulsiva verso i soci 
relativa ai criteri per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale in 
sede di costituzione della società in house "alfa srl"". 

Richiamata la Delibera Consiglio di Amministrazione P.V. 31 del 30/07/2014 avente per oggetto: 
"approvazione avviso pubblico per l'individuazione di soggetti disponibili a ricoprire il ruolo di 
amministratore delegato della costituenda Alfa srl per la gestione del SII nella Provincia di Varese". 

Richiamato inoltre il verbale della riunione dei Soci "Alfa srl" che ha votato, facendo propria, la nota di 
indirizzo del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito espresso con la P.V.27 di cui sopra. 

Richiamata inoltre la Delibera Consiglio di Amministrazione P.V. 32 del 30/07/2014 avente per 
oggetto:"Approvazione avviso pubblico per l'individuazione di soggetti disponibili a ricoprire il ruolo di 
membri del collegio di Revisione della costituenda Alfa srl per la gestione del SII nella Provincia di 
Varese". 

Vista la scadenza prevista dagli avvisi pubblicati, secondo le modalità previste nelle succitate delibere di 
competenza, e comunque sul sito Internet dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese, sul sito della 
Provincia di Varese, sul sito internet dei Comuni Soci della costituenda newco Alfa Srl, per la più ampia 
diffusione, che prevedeva la procedura di avviso pubblico come votato dai Soci per 30 giorni con 
scadenza il giorno lunedì 08/09/2014; 

A seguito delle richieste di alcuni Comuni (agli atti) pervenute per richiedere di ampliare il termine di 
scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse alla candidatura per l'Amministratore 
Delegato, il Consiglio di amministrazione ha ritenuto, al fine di consentire una maggiore possibilità di 
partecipazione a seguito del periodo agostano, mantenendo invariati i requisiti previsti all'origine, sia per 
l'avviso dell'Amministratore Delegato sia per l'avviso del Collegio di Revisione, per uniformità, di 
prorogare le scadenze di presentazione al giorno venerdì 26 settembre alle ore 12.00. Tutto ciò 
premesso, al fine di assicurare la più ampia diffusione della notizia si utilizzeranno  le medesime modalità 
di pubblicazione già utilizzate per la pubblicazione degli avvisi sopracitati, ovvero: 

- per l'avviso relativo all'Amministratore Delegato sul sito Internet dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di 
Varese, sul sito della Provincia di Varese, sul sito internet dei Comuni Soci della costituenda newco Alfa 
Srl, nonché inviato alle associazioni di categoria, a Regione Lombardia e agli Uffici d'Ambito della 
Regione Lombardia; 

- per l'avviso relativo al Collegio di Revisione all’albo pretorio della Provincia di Varese e sul sito Internet 
della Provincia di Varese e dell'Ufficio d'Ambito unitamente alla trasmissione ai Comuni soci per la 
pubblicazione sui rispettivi siti internet e albi pretori, e procedere all'invio agli appositi albi/registro.  
 

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 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 prorogare il termine per la presentazione delle candidature sia per l' Amministratore Delegato 
sia per il collegio di Revisione, per la costituenda Alfa Srl per la gestione del Servizio idrico 
integrato nella provincia di Varese, al giorno 26 settembre 2014 alle ore 12.00, 
conseguentemente al periodo agostano, mantenendo valide le candidature pervenute per 
consentire la massima partecipazione possibile; 



 

 

2. di assicurare la più ampia diffusione della notizia utilizzando le medesime modalità di 
pubblicazione già espletate in precedenza, ovvero: 

- per l'avviso relativo all'Amministratore Delegato sul sito Internet dell'Ufficio d'Ambito della 
Provincia di Varese, sul sito della Provincia di Varese, sul sito internet dei Comuni Soci della 
costituenda newco Alfa Srl, nonché inviato alle associazioni di categoria, a Regione Lombardia e 
agli Uffici d'Ambito della Regione Lombardia; 

- per l'avviso relativo al Collegio di Revisione all’albo pretorio della Provincia di Varese e sul sito 
Internet della Provincia di Varese e dell'Ufficio d'Ambito unitamente alla trasmissione ai Comuni 
soci per la pubblicazione sui rispettivi siti internet e albi pretori, e procedere all'invio agli appositi 
albi/registro.  
 

3. 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. 
 

4. 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 Dott. Carlo Di Pietro 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 04/09/2014 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 04/09/2014 al 18/09/2014 
senza alcuna opposizione o richiesta  
 
Varese, _______________________ 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
  DELLA PROVINCIA DI VARESE 

                                                                                                      F.to Dott.ssa Carmela Pinto 
 

 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 03/09/2014 
[] 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 

 

 

 

 


