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del 29/03/2021 

 

 
 

 

Oggetto: 

 

 

Approvazione rettifica all’allegato della Delibera n. 6 del 

08/03/2020 “integrazione listino prezzi del SII” 

 

Alle ore 14:00 del giorno 29/03/2021, 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: 

Silverio Clerici - Presidente Presente 

Roberto Borin – Vicepresidente Presente 

Matteo Baraggia - Consigliere 
Presente in modalità 

video-conferenza  

Barbara Magni- Consigliere 
Presente in modalità 

video-conferenza  

Maurilio Ildefonso Longhin - Consigliere 
Presente in modalità 

video-conferenza  

 

Assiste, da remoto, alla seduta il direttore ATO-MB Erica Pantano. 

 

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”; 

• 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.;  

 

Premesso che: 

- La  Regione  Lombardia, con  Legge  Regionale  n.  26  del  12  dicembre  2003,  come  modificata  
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dalla Legge  Regionale  27.12.2010  n.  21,  ha  attribuito  le  funzioni  già  esercitate dalle Autorità 

d’Ambito, come  previste dall’Art.  148  del  d.lgs.  152/2006 e  dalla  normativa  regionale,  alle  

Province, previa costituzione di un’azienda speciale, denominata Ufficio d’Ambito, dotata di  

personalità  giuridica  e di autonomia organizzativa e contabile; 

- l’Azienda speciale Ufficio d’Ambito  ATO-MB  è  stata  regolarmente  costituita  ed  il  Consiglio 

d’Amministrazione insediato; 

- ai sensi dell’Art. 48c. 3 della Legge Regionale n. 26 del 12 dicembre 2003, per le decisioni relative 

alle lettere a), b), d), e) ed h) del comma 2, l’Ente responsabile dell’ATO acquisisce il parere 

obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni, cui partecipano tutti i comuni dell’ATO;  

- In data 22 dicembre 2020 in sede di Conferenza dei Comuni  è stato espresso parere favorevole in 

merito all’approvazione  della proposta di Revisione  Convenzione  del  S.I.I.  e  relativi  allegati, 

opportunatamente rivisti per esigenze di adeguamento alle nuove disposizioni normative; 

 

Considerato che 

- All’interno della proposta di Revisione Convenzione del S.I.I è stata inserita anche la revisione del 

listino prezzi degli interventi effettuati dal Gestore Unico in ambito dei servizi acquedotto e fognatura, 

oltre ai prezzi delle spese istruttorie per pratiche autorizzative e di allacciamento alla fognatura di 

insediamenti produttivi; 

- Il Gestore Unico ha richiesto di sottoporre all’attenzione del Consiglio di amministrazione una revisione 

del listino prezzi approvato in sede di Conferenza dei comuni del 22 dicembre 2020 a seguito 

dell’inserimento di alcune voci mancanti, necessaria per una corretta redazione dei preventivi all’utenza; 

- In data 08/03/2021 il Consiglio di amministrazione ha approvato, con Delibera n. 06, l’integrazione al 

listino prezzi del SII approvato in Conferenza dei comuni del 22 dicembre 2020, così come richiesto dal 

Gestore Unico; 

- È stato rilevato un errore materiale nella stesura dell’integrazione al listino prezzo allegato alla Delibera 

n. 6 approvato dal Consiglio di amministrazione in data 08/03/2021 

 

Ritenuto opportuno di provvedere alla rettifica dell’errore materiale rilevato all’interno del listino prezzi 

allegato alla Delibera n. 6 del 08/03/2021 così come riportato in allegato alla presente; 

 

Il Presidente passa alla votazione e  

 

Il Consiglio di Amministrazione  

 

con n. 5 voti favorevoli e n. 0 voti contrari 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa che si intendono interamente riportate, la rettifica 

per errore materiale dell’integrazione listino prezzi del SII allegato alla Delibera n. 6 del 08/03/2021;  

2. di demandare all’ufficio preposto tutti gli atti conseguenti l’approvazione della rettifica per errore 

materiale del listino prezzi del SII approvato con la presente delibera. 

 

Parere tecnico-contabile: FAVOREVOLE 

 

               Il direttore ATO MB                                                         

                    (Erica Pantano)                                                                                 Il Presidente del CdA 

                                                             (Silverio Clerici) 

 
All.:1) Integrazione listino prezzi SII  

 
 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mi 


