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Oggetto: Sanzione pecuniaria € 1.373,30 per deposito presso la Camera di Commercio Industria 

Artigianato Agricoltura di Monza Brianza oltre il termine previsto dalle disposizioni vigenti del 

Bilancio Consuntivo 2015 di ATO-MB – IMPEGNO DI SPESA. 

 

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; 

 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;  

 Il D.Lgs n. 139/2015 e ss.mm.ii. (Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, 

ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della 

direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa 

alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri 

soggetti individuati dalla legge); 

 Il regolamento di contabilità dell’Ufficio d’ambito della Provincia di Monza e Brianza; 

 

CONSIDERATO che in data 19.05.2016 alle ore 15:30 il Consiglio di Amministrazione di ATO-MB ha 

approvato con Delibera n. 10 il Bilancio Consuntivo per l’anno 2015 e i suoi allegati nonché la Relazione 

dell’organo di Revisione quale parte integrante e sostanziale al fine di effettuare il deposito presso il Registro 

Imprese della Camera di Commercio; 

CONSIDERATO che in data 26.05.2016 con nostro protocollo n° 1595 è stata trasmessa tramite pec alla 

Provincia di Monza e Brianza la Delibera n. 10, il Bilancio d’esercizio per l’anno 2015 ed i relativi allegati; 

CONSIDERATO che la Provincia di Monza e Brianza ha ricevuto la comunicazione nella medesima data;  

DATO ATTO che il Bilancio Consuntivo 2015 di ATO-MB è stato approvato con Deliberazione del Consiglio 

Provinciale n. 16 in data 14.06.2016 e che tale Deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell’art. 

134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;  

VISTO che a causa di un disguido per la mancata comunicazione di approvazione del Bilancio Consuntivo 

2015 con Delibera n. 16 tra ATO–MB e la Provincia di Monza e Brianza, ATO-MB non ha depositato presso 

la CCIA il suddetto Bilancio 2015; 
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VISTO che in data 13.09.2017 ATO-MB ha tardivamente depositato presso la CIAA il Bilancio Consuntivo 

2015 e da ciò è stata notificata in data 11.10.2017 con nostro protocollo n. 3002 la comunicazione di “Verbale 

di accertata violazione delle norme” da parte della Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi  

Ritenuto di dar corso al pagamento della sanzione pecuniaria;  

Con il presente atto 

DETERMINA 

1. di impegnare e conseguentemente di dare luogo al pagamento della sanzione pecuniaria emessa dalla 

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Monza Brianza di € 1.373,30 ai sensi dell’art. 

2630 del Codice Civile per deposito oltre il termine previsto dalle disposizioni di legge; 

2. di impegnare e conseguentemente di provvedere al pagamento delle spese di procedimento di € 102,00 

tramite bonifico bancario a norma dell’art. 16 della L. 689/1981; 

           

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

All.: verbale di accertata violazione CCIA 

 


