
    

   

 

  

UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 

DI MONZA E DELLA BRIANZA 

  

  

DELIBERAZIONE 

del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

Numero 6 in data 28-02-2022 

  

  

Oggetto: APPROVAZIONE ED ADOZIONE DEL MANUALE DI GESTIONE DELL'ATO-MB 

  

  

L’anno duemilaventidue addì ventotto del mese di febbraio alle ore 14:30 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   5 1 

  

Assiste alla seduta il Direttore ATO MB DOTT.SSA ERICA PANTANO in qualità di segretario verbalizzante. 

  

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

dell’argomento indicato in oggetto. 

 

  



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; 

• D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” s.m.i. 
 
Richiamati:  

• Lo Statuto dell’Ambito Territoriale Ottimale ATO-MB così come modificato e 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;  

 
Premesso che: 

• il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di documentazione amministrativa” ed, in particolare, l’art. 50 comma 3 prevede l’obbligo per le 
pubbliche amministrazioni di provvedere a realizzare ed a revisionare sistemi informatici ed 
automatizzati finalizzati alla gestione del protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi in 
conformità alle disposizioni contenute nello stesso Testo unico ed alle disposizioni di legge sulla 
tutela della riservatezza dei dati personali, nonché dell’art. 15 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e dei 
relativi regolamenti di attuazione;  

• il contiene le regole tecniche per il protocollo informatico e in particolare l’art. 3, comma 1, lettera 
d) e l’art. 5 che prevedono che le Pubbliche Amministrazioni adottino il manuale per la gestione, 
anche ai fini della conservazione dei documenti informatici e che fornisce le istruzioni per il corretto 
funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi 
documentali e degli archivi;  

• l’art. 3 comma 1, lettera b) del DPCM 3 dicembre 2013 prevede la nomina del responsabile della 
gestione documentale e di un suo vicario per ciascuna delle aree organizzative omogenee;  

• l’art. 4 comma 1 lettera a) prevede tra i compiti del responsabile la predisposizione dello schema del 
Manuale di gestione;  

Considerato che l’ATO-MB si articola in un’unica area organizzativa omogenea (di seguito AOO);  

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione del Manuale di Gestione e dei suoi allegati;  

Vista l’approvazione del presente Manuale di Gestione e dei suoi allegati da parte della competente 

Sovrintendenza archivistica della Lombardia (nostro prot. 855/2022);   

Il Presidente, sentito il parere favorevole del Direttore in merito a quanto sopra esposto ed illustrato, passa 
alla votazione e 

 

Il Consiglio di Amministrazione con n. 4 voti favorevoli e n. 0 voti contrari 

 
DELIBERA 

1. di approvare il Manuale di Gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi 

corredato da n.  22 allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;  



2. di dare atto che il Manuale di Gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli 

archivi è strumento di lavoro necessario alla corretta tenuta del protocollo ed alla gestione del flusso 

documentale e dell’archivio e pertanto dovrà essere aggiornato quando innovazioni tecnologiche, 

nuove situazioni organizzative o normative lo richiederanno o, comunque, ogni qualvolta si renderà 

necessario alla corretta gestione documentale; 

3. di disporre l’applicazione del suddetto Manuale di Gestione;  

4. di provvedere alla pubblicazione del Manuale di Gestione sul sito internet dell’ATO-MB; 

 
 
Allegati:  

A. Manuale di Gestione e allegati ATO-MB 

 

  

PARERE TECNICO – CONTABILE: FAVOREVOLE 

  

Il Direttore ATO MB 

DOTT.SSA ERICA PANTANO 

  

  

  

Deliberazione di CDA n.6 del 28-02-2022 

  

 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 


