
 
DETERMINAZIONE DEL 
DIRETTORE GENERALE 

02/08/2017 
n. 21 
2017 

 

Oggetto: Impegno di spesa conferimento incarico al Notaio dott. Massimo Malvano per la 

presentazione della richiesta di cambio nominativo del Direttore ATO-MB presso 

l’Ufficio Registro delle Imprese della Camera di Commercio Monza Brianza – 

autorizzazione a una spesa complessiva presunta di € 444,60 (IVA inclusa) – CIG 

Z821F8FD7D. 

 

L’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e della Brianza 

Il Direttore 

 

PREMESSO che: 

 La legge regionale n. 21/2010 della Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 2, comma 186 bis, della 

legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha previsto l’attribuzione alle Provincie delle funzioni già esercitate 

dalle Autorità d’Ambito a decorrere dal 1° gennaio 2011; 

 La Provincia di Monza e Brianza con decorrenza dal 7 luglio 2011, a seguito della delibera del 

Consiglio Provinciale n. 9 del 12.05.2011, ha costituito l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito 

Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza; 

 

CONSIDERATO CHE:  

 Che con nota del 15/06/17, prot. 2017/1655 l’arch. Egidio Ghezzi ha rassegnato le proprie dimissioni 

irrevocabili dall’incarico di Direttore generale; 

 Con delibera n. 7 del 22.06.2017 per assicurare la funzionalità dell’Ente ed il corretto espletamento 

dei procedimenti, il CdA ha ritenuto di attribuire ad interim il ruolo di Direttore alla dott.ssa Erica 

Pantano, già preposta all’unità organizzativa Programmazione, Amministrazione, Gestione e Presidio 

Giuridico; 

 In virtù della delibera di cui sopra, dal 01.07.2017 la dott.ssa Erica Pantano è a tutti gli effetti Direttore 

dell’Ufficio d’Ambito Territoriale; 

 

DATO ATTO che a seguito dell’incarico di Direttore ATO-MB, è necessario procedere alla variazione del 

nominativo corretto presso l’Ufficio Registro Imprese di Monza e Brianza; 

DATO ATTO che al fine di poter procedere alla variazione del nominativo di Direttore ATO-MB occorre la 

un’autentica notarile di estratto Libri Sociali contenenti i verbali del Consiglio di Amministrazione; 

VISTA la disponibilità del Notaio dott. Massimo Malvano di Monza e RITENUTO che il preventivo presentato 

sia proporzionale e congruo rispetto all’incarico da affidare; 

DATO ATTO che si procederà al pagamento delle relative quote di incarico tramite bonifico bancario a 

ricevimento della fattura elettronica; 

ACQUISITO il CIG dedicato: Z821F8FD7D; 
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CONSIDERATA la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale 2017 e pluriennale 

pluriennale 2017/2019, approvato con delibera del CdA n. 31 del 15.12.2016; 

VISTO il Regolamento di Contabilità e dei Contratti dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza, 

approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 27.12.2013; 

Tutto ciò premesso e considerato con il presente atto 

 

DETERMINA 

1. Di incaricare il Notaio dott. Massimo Malvano con studio a Monza (MB) al fine di presentare la 

richiesta per il cambio nominativo del Direttore ATO-MB presso l’Ufficio Registro delle Imprese della 

Camera di Commercio Monza Brianza; 

 

2. Di approvare la spesa complessiva presunta per l’incarico del Notaio dott. Massimo Malvano di € 

444,60 (IVA inclusa) comprensiva di diritti di segreteria e imposte di bolle da versare all’Ufficio 

Registro delle Imprese della Camera di Commercio;  

 

3. Di dare atto che la conseguente spesa è compatibile con il bilancio di previsione annuale 2017 e 

pluriennale 2017/2019, approvato con delibera del CdA n. 31 del 15.12.2016; 

 

 

 

 

Ufficio ATO-MB 

Il Direttore 

Dott.ssa Erica Pantano 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 

 

 

 

 

 


