
    

   

 

  

UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 

DI MONZA E DELLA BRIANZA 

  

  

DELIBERAZIONE 

del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

Numero 24 in data 26-11-2021 

  

  

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA NOMINA EFFETTUATA DALLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA DEL 

REVISORE UNICO PER L'UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA 

BRIANZA DOTT. ANDREA RANCAN PER IL TRIENNIO 2021-2023 

  

  

L’anno duemilaventuno addì ventisei del mese di dicembre alle ore 10:00 in modalità video conferenza, in 

ottemperanza alle disposizioni governative in materia di misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

da Covid-19, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per l’Ambito Territoriale Ottimale del Servizio Idrico 

Integrato e all’appello sono risultati presenti:  

  

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

CLERICI SILVERIO Presidente X  

BORIN ROBERTO Vice Presidente X  

BARAGGIA MATTEO Consigliere  X 

MAGNI BARBARA Consigliere X  

LONGHIN MAURILIO ILDEFONSO Consigliere  X 

Presenti – Assenti   4 2 

  

Assiste alla seduta il Direttore ATO MB DOTT.SSA ERICA PANTANO. Il Revisore Unico dott. Andrea Rancan si 

allontana dalla seduta in quanto diretto interessato. 

  



Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la discussione per la trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 

Il Consiglio di Amministrazione 

  
Visti: 

• Gli artt. 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’Ambito Territoriale Ottimale ATO-MB così come modificato ed integrato dal 
Consiglio provinciale con delibera n. 25 del 17/12/2019;  

·         Il decreto del Presidente della Provincia di Monza e Brianza n. 33 del 23.12.2019 di nomina del 
Consiglio di Amministrazione di ATO MB;  

·         Il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” s.m.i.;   
·         l’avviso pubblico della Provincia di Monza e della Brianza (prot. n. 38766 del 15/09/2021) per 

l’individuazione del Revisore Unico dell’Azienda Speciale - Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di 
Monza e della Brianza (ATO-MB). 

  
Premesso che: 
  

·         ai sensi dell’art. 18 dello Statuto dell’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della 
Provincia di Monza e Brianza “Il Presidente della Provincia nomina il Revisore Unico dell’ATO MB che 
esercita le funzioni di cui al c. 7 dell’art. 114 del d.lgs. 18.8.2000 n. 267;  
Il Revisore Unico resta in carica fino all’approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica 
e, comunque, fino alla nomina del nuovo Revisore Unico;  
Al Revisore Unico è corrisposto un compenso determinato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione, con riferimento alle disposizioni di legge vigenti e tenuto conto delle tariffe 
professionali in vigore nell’anno di riferimento”; 

  
Considerato che: 

-          il Decreto presidenziale n. 13 del 29/10/2021 è stato trasmesso via pec dalla Provincia di Monza e 
della Brianza (prot. ATOMB n. 5541/2021); 

-          con il Decreto presidenziale è stato nominato quale Revisore Unico dell’ATO-MB il dottor Andrea 
Rancan per il triennio 2021-2023;  

 
Il Presidente passa alla votazione e  

il Consiglio di Amministrazione  
  
con n. 3 voti favorevoli e n. 0 voti contrari 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa che si intendono interamente riportate, 
della nomina del Dottor Andrea Rancan quale Revisore Unico dell’Azienda Speciale - Ufficio d’Ambito 
Territoriale Ottimale della provincia di Monza e della Brianza effettuata con Decreto n. 13 del 
29/10/2021 del Presidente della Provincia; 



2. di prendere atto che il suddetto incarico è confermato fino all’approvazione del Bilancio relativo al 
terzo esercizio della carica e, comunque, fino alla nomina del nuovo Revisore Unico; 

3. di stabilire il compenso annuo per l’incarico di Revisore Unico pari ad € 8.000,00 in ragione delle 
specifiche funzioni e connesse responsabilità dello stesso in materia di controllo contabile sulla 
gestione economico finanziaria dell’Azienda;  

4. di riconoscere un gettone presenza per ogni partecipazione comprovata alle sedute del CdA di ATO-
MB di € 50,00;  

5. di dare atto che il Bilancio prevede idonea voce di spesa relativa al compenso dell’organo di 
revisione;  

6. di demandare allo studio commercialista Sarimari tutti gli atti necessari e conseguenti per la modifica 
della registrazione in Camera di Commercio;  

  
  

  

PARERE TECNICO – CONTABILE: FAVOREVOLE 

  

Il Direttore ATO MB 

DOTT.SSA ERICA PANTANO 

  

  

  

Deliberazione di CDA n.24 del 26-11-2021 

  

 Letto, confermato e sottoscritto. 

  

  
  

Il Direttore ATO MB Il Presidente 

DOTT.SSA ERICA PANTANO SILVERIO CLERICI 

  

  

  
Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82 del 2005 


