
    

   

 

  

UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 

DI MONZA E DELLA BRIANZA 

  

  

DELIBERAZIONE 

del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

Numero 23 in data 26-11-2021 

  

  

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL CODICE DI COMPORTAMENTO ATO-MB. 

  

  

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 Revisore Unico dott. Andrea Rancan ed il Direttore ATO MB DOTT.SSA ERICA PANTANO. 

  

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.;   
·         PTPCT 2021 – 2023 (e relativi allegati) approvato dal Consiglio di Amministrazione ATO-MB con 

Delibera n. 9 del 29/03/2021;  
·         Il vigente Codice di Comportamento ATO-MB approvato dal Consiglio di Amministrazione con 

Delibera n. 5 del 26/04/2017 
  
Richiamati inoltre:  
  

·         Il D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 
norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;  

·         La L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella Pubblica Amministrazione”;  

·         L’art. 19, co. 5, l. b) della L. n. 114/2014 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 
l'efficienza degli uffici giudiziari”;  

·         la Delibera ANAC n. 177 del 2020 “Linee guida in materia di Codici di comportamento delle 
amministrazioni pubbliche” intesa, congiuntamente al Piano Nazionale Anticorruzione 2019, a 
potenziare tale strumento al fine di migliorare l’adempimento degli enti al generale impianto 
normativo in materia di prevenzione alla corruzione; 
  

Premesso che: 

·         A norma dell’art. 54, c. 5, del D.Lgs. n. 165/2001, “Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con 
procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo 
indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento (…)”;  

·         Con la Delibera n. 177/2020 l’ANAC ha voluto fornire nuovi indirizzi interpretativi e operativi 
invitando le amministrazioni pubbliche alla predisposizione di nuovi codici di comportamento con 
contenuti più coerenti alla propria realtà ed organizzazione e che soprattutto, rappresentassero una 
strada valida per una migliore cura dell’interesse pubblico;  

·         A tal fine una parte importante delle Linee guida è rivolta al processo di formazione dei codici - in 
cui risulta fondamentale la partecipazione dell’intera struttura- alle tecniche di redazione consigliate 
e alla formazione che si auspica venga rivolta a tutti i destinatari del codice 
  

Considerato che: 

-          codesto ente è già dotato di un proprio Codice di Comportamento aziendale; 



-          come indicato nelle recenti LG ANAC, il processo di modifica dell’attuale Codice, e la formazione 
della nuova versione, ha richiesto la partecipazione dell’intera struttura coinvolgendo direttamente 
i dipendenti, il Nucleo di Valutazione ed anche gli stakeholder esterni; 

-          la bozza del Codice di comportamento, così come modificata ed in approvazione nella seduta 
odierna, è stata pubblicata sul sito istituzionale di ATO-MB dal giorno 27.10.2021 al giorno 
11.11.2021 con apposito avviso pubblico per garantire la procedura aperta e per il coinvolgimento di 
tutti i portatori di interesse; 

-          della procedura di formazione della nuova versione del Codice di Comportamento, sono state 
informate le OO.SS. tramite pec; 

-          nei termini previsti non è pervenuta alcuna proposta, osservazione o modifica allo stesso; 
  

Richiamato il parere favorevole del Nucleo di valutazione espresso in data 17.11.2021 prot. n. 5812/2021; 

 
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. 3 voti favorevoli e n. 0 voti contrari 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa che si intendono interamente riportate, il 
Codice di Comportamento dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e 
Brianza così come modificato ed il relativo allegato come parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. di demandare al Direttore Generale tutti i poteri e le risorse per l’attuazione delle misure previste 
nel presente Codice di Comportamento ed il Raccordo al Codice di Comportamento; 

3. di dare atto che la presente approvazione non comporta oneri sulla situazione economico-finanziaria 
dell’Ente e che pertanto non è richiesta l’apposizione del parere di regolarità finanziaria; 

4. di pubblicare sul sito istituzionale il testo approvato del Codice di Comportamento ed il Raccordo al 
Codice di Comportamento ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013; 

 
 
 
 
All.: Codice di Comportamento e Raccordo al Codice 

  



  

  

PARERE TECNICO – CONTABILE: FAVOREVOLE 

  

Il Direttore ATO MB 

DOTT.SSA ERICA PANTANO 

  

  

  

Deliberazione di CDA n.23 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 


