
  

CdA ATO-MB 

 

 

N° 11 

del 14.09.2017 

 

 
 

 

Oggetto: 

 

 

Approvazione del Bilancio d’esercizio 2016 e dei suoi allegati 

(Consuntivo 2016) 

 

Alle ore 14.00 del giorno 31.07.2017 presso la sede la sede dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e 

Brianza, in via Grigna 13 – Monza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per l’Ambito Territoriale 

Ottimale del Servizio Idrico Integrato e all’appello sono risultati presenti: 

 

Silverio Clerici - Presidente X 

Roberto Borin – Vicepresidente X 

Giuliana Carniel - Consigliere  

Diego Confalonieri- Consigliere X 

Francesco Paoletti - Consigliere  

 

Assiste alla seduta il direttore ATO-MB Erica Pantano. 

 

È inoltre presente il Revisore dei Conti rag. Antonio La Rocca. 

 

Il Presidente riscontrato la presenza del numero legale di componenti, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’argomento posto all’ordine del giorno. 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Visti: 

 L’art.30 e 114 del D.lgs. 18.8.2000 n.267 “Testo unico degli Enti Locali”; 

 La sezione III Titolo II del d.lgs 3.4.2006 n.152 “Norme in materia ambientale”; 

 il capo III della L.R. 12.12.2003, n. 26 (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), in 

base al quale la Regione Lombardia ha stabilito le modalità di organizzazione dell’Ambito 

territoriale ottimale per il sistema idrico integrato, così come integrato dalla L.R.27.12.2010 n.21;  

 

Richiamati:  

 Lo Statuto dell’Ufficio ATO-MB; 

 I decreti del Presidente della Provincia di Monza e Brianza n° 25 del 01.10.2014 e n. 26 del 

23.10.2014 di nomina del Consiglio di Amministrazione di ATO MB; 

 

Considerato che: 
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 La bozza di delibera di approvazione con allegato il bilancio d’esercizio 2016 e i relativi allegati 

sono stati trasmessi al Revisore ai fini della stesura della sua relazione prevista dal d.lgs. n. 267/00 

art. 239; 

 

 Con nota del 13/09/2017 prot. 2664 del 19/05/2016 il Revisore ha trasmesso la Relazione al Bilancio 

consuntivo 2015 

 

Ritenuto di: 

 Approvare il Bilancio d’esercizio 2016 - Consuntivo 2016 e suoi allegati nonché la Relazione 

dell’organo di Revisione allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale al fine di effettuare 

il deposito presso il Registro Imprese della Camera di Commercio; 

 Trasmettere la presente delibera e i suoi allegati alla Provincia di Monza e Brianza per 

l’approvazione dello stesso; 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Con n. 5 voti favorevoli e n. 0 contrari 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare il Bilancio d’esercizio 2016 - Consuntivo 2016 e suoi allegati nonché la Relazione 

dell’organo di Revisione allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale al fine di effettuare il 

deposito presso il Registro Imprese della Camera di Commercio; 

2. Di trasmettere la presente delibera e i suoi allegati alla Provincia di Monza e Brianza per l’approvazione 

dello stesso; 

 

 

 

 

Parere tecnico: FAVOREVOLE 

 

       Il direttore ATO MB                                                         

            (Erica Pantano)                                                                                        Il Presidente del CdA 

                                                                       (Silverio Clerici) 

 

 

 

 
Allegati:  

 

a. relazione sulla gestione 2016 

b. Bilancio d’esercizio 2016 e nota integrativa 
 

  


