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UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE 

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO 
TELEFONO· 02 7740 1 (CENTRALINO) 

ORIGINALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
19 DICEMBRE 2014 

l Deliberazione n. 7 dell9/12/2014- Atti n. 14536 del19.12.2014- Fascicolo 2.10/2014/536 

Oggetto: Adempimenti di tenuta contabile in capo al Servizio Amministrativo Finanziario. 
Incarico allo Studio Pirola, Pennuto, Zei ed Associati .. 

L'anno 2014, il giorno 19 del mese di Dicembre alle ore 15.00, in Viale Piceno n. 60 si è riunito il Consiglio 
di Amministrazione dell 'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale; il Consiglio si è 
riunito presso la sede dell 'Azienda previa convocazione inviata per mezzo di posta elettronica certificata 
nonché agli indirizzi mail di ogni componente per conto del Presidente del CDA il giorno 12 dicembre 
2014(Prot. Uff. ambito n. 14217 dell2/12/14). 

Sono presenti: 

Nominativo Ruolo Presente Assente 

Graziano Musella Presidente x 
Vincenzo Rocco Consigliere x 
Monica Chittò Consigliere x 
Massimo Olivares Consigliere x 

Sono presenti per il Collegio dei Revisori: 

Nominativo Ruolo Presente Assente 

Pietro Pilello Presidente x 
Pio Di Donato Componente x 
Luigia Riva Componente x 

L 'Avv. Italia Pepe in ossequio allo Statuto aziendale ed alla Deliberazione n.7 del 29/05/2014 assume le 
funzioni di Segretario V erbalizzante assistita dal personale della Segreteria di Direzione con funzione di 
Segreteria del Consiglio di Amministrazione nella persona della Dr.ssa Sara Perrero. 

JL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTA la proposta di deliberazione redatta all' interno; 
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate; 
RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni a l 
riguardo; 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabi le espressi dal Direttore Generale Avv. Italia Pepe ai 
sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000; 
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con n. 3 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente 

DELIB.ERA 
l) di approvare la proposta di deliberazione redatta all' interno, dichiarandola parte integrante del 

presente atto completa della Relazione dello Studio Pirola Pennuto & Zei Associati relativa allo studio di 
fattibilità per la tenuta contabile all'interno dell'azienda; 

2) di incaricare i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali; 
3) data l'urgenza di dichiara re la presente deliberazione, con gli stessi voti unanimi e con separata 

votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

Oggetto: Adempimenti di tenuta contabile in capo al Servizio Amministrativo Finanziario. Incarico 
allo Studio Pirola, Pennuto, Zei ed Associati. 

RELAZIONE TECNICA: 

A partire dalla costituzione dell'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano il 
servizio di assistenza fiscale, di tenuta contabile e di predisposizione e stesura del Bilancio 
d'Esercizio è stato affidato allo studio di consulenza tributaria e legale PIROLA PENNUTO & ZEI 
ASSOCIATI; 

L'assistenza prestata dallo Studio sopra richiamato si è svolta, a seguito del perfezionamento di un 
primo incarico, per un periodo di 5 mesi nel corso dell'anno 2013 (1 /08/2013- 31/12/2013). 
Successivamente, considerata la natura e l 'importanza del servizio fornito e, soprattutto in una 
prima fase di impostazione contabile dell'Azienda, non si e ritenuto, anche per esigenze di 
continuità operativa, tenuto conto della fase di apprendimento dei programmi informatici messi a 
disposizione, di rivolgersi ad altri professionisti, e pertanto anche per l'anno 2014 il servizio di 
assistenza fiscale è stato affidato al medesimo studio; 

Con periodicità mensile lo Studio PIRO LA PENNUTO & ZEI ASSOCIA TI, per il tramite del 
personale che mette a disposizione a supporto dell'Ufficio Amministrativo dell'azienda, verifica la 
corrispondenza, la correttezza delle scritture contabili generate dall'Ufficio medesimo a fronte della 
relativa documentazione contabile, verifica, inoltre, la corrispondenza tra quanto dovuto e quanto 
effettivamente da versare all 'Erario, fornisce supporto in ordine alla predisposizione della 
documentazione da esibire all 'Organo di controllo, effettua integralmente le attività di carattere 
fiscale, quali le dichiarazioni, le comunicazioni e il calcolo delle imposte. In previsione della 
chiusura del bilancio annuale, supporta l'ufficio amministrativo nella predisposizione del bilancio 
di esercizio (bilancio, nota integrativa, relazione sulla gestione e documenti connessi. 

Considerato che, recentemente, lo Studio ha fornito un adeguato supporto tecnico al Servizio 
Amministrativo nella predisposizione del Bilancio preventivo annuale 2015 e pluriennale 
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2015/2017 e della relazione illustrativa, a seguito di un ampliamento dell'incarico autorizzato dal 
CdA con delibera n. 2 del29/09/2014; 

Nel ritenere, altresì, che sin dall'inizio dell'intervento dello Studio PIROLA PENNUTO & ZEI 
ASSOCIATI presso l'Azienda, l'Ufficio Amministrativo ha dimostrato collaborazione e 
disponibilità all'attività di controllo svolta dallo Studio, ma tuttavia, si è avuto modo di constatare 
che lo stesso non abbia ancora acquisito tutte quelle attitudini necessarie a gestire in autonomia 
l 'intero impianto contabile, rivelandosi infatti, ancora debolezze nella predisposizione delle 
scritture contabili e particolari difficoltà a soddisfare le richieste provenienti dall 'Organo di 
Controllo, come si evince dalla Relazione richiesta e prodotta dallo studio medesimo il 09.12.2014 
8prot. uff. amb. N. 14479 del1 8/12/2014). 

Si ritiene necessario, alla luce delle considerazioni esposte che anche nel corso del 2015 lo Staff 
A TO, possa essere coadiuvato, supportato ed assistito in tutte le attività di carattere fiscale e 
contabile, anche in considerazione delle rilevanti modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 
118/2011. Ne consegue che la sopracitata Relazione prodotta dallo Studio PIRO LA PENNUTO & 
ZEI ASSOCIATI, in quanto studio di fattibilità per la tenuta contabile all 'interno della struttura 
aziendale in ossequio all'obiettivo n. 3 (step n. 3 al 31.12.2014) di cui al Piano delle Perfonnance, 
rappresenti sintesi di impossibilità all'intemalizzazione medesima sino a diversa riorganizzazione 
dell'Azienda; 

In tal senso, s1 e ritenuto opportuno richiedere allo Studio PIROLA PENNUTO & ZEI 
ASSOCIA TI la formulazione di un nuovo preventivo per lo svolgimento del servizio di assistenza 
fiscale, tenuta contabile e predisposizione del Bilancio di esercizio anche per l'anno 2015, anche e 
soprattutto per esigenze di continuità operativa e formazione continua del personale dedicato del 
servizio amministrativo; 

Dato atto che lo Studio PIROLA PENNUTO & ZEI ASSOCIATI con nota del 15/12/2014 (prot. 
uff amb n. 14327 del 16/12/2014) ha fatto pervenire una proposta tecnica ed economica per il 
servizio in oggetto, con l 'indicazione delle competenze e compensi per il periodo 01 /01/2015 -
31/12/2015, così detenninati: 

• Assistenza fiscale per il periodo 01.01 - 31.12.2015 € 9.000 +IV A 
• Tenutacontabileperilperiodo01.01 - 31.12.2015 €8.500+IVA 
• Stesura Bilancio d 'Esercizio 2015 in IV Direttiva CE € 1.000 + IV A 

per un totale di € 18.500 ( + IV A ); 

Considerato che, risulta doveroso affidare il serviZIO, nei termini di cui al preventivo e con 
articolazione delle seguenti attività: di assistenza fiscale, tenuta contabile e stesura del bilancio di 
esercizio 2015. 

Visto inoltre lo schema di contratto allegato all 'offerta formulata dallo Studio Pirola, Pennuto, Zei e 
Associati per lo svolgimento della prestazione di cui all 'oggetto allegato alla presente; 

Considerata la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale e pluriennale. 

VNN/.ATOPROVINCIADIMILANO.IT P. l: 08342040964 l REA: 2019587 l PEC: atoprovinciadimilano@legalmail.it 



AT@ 
,._,, 1~0 TFRR TOR.A O"'~ 

~J.<OV N~ A DI M l t\N 

.--
_./ 

__ .... -.. -..... ~--...... 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

Atti n. 14536 del 19/ 12/2014- Fascicolo2.10\20 14\536 

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO- AZIENDA SPECIALE 

VIALE PICENO 60 · 20129 MILANO 
TELEFONO: 02 7740 1 {CENTRALINO) 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZlONE 

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l 'adozione del presente 
provvedimento 

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore Generale 

Dato atto che la presente deliberazione compmta onere di spesa in capo all'Azienda e che la stessa è 
compatibile in relazione al Bilancio di previsione annuale e pluriennale. 

Visti: 
lo Statuto dell 'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano; 
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull 'ordinamento degli 

Enti Locali"; 

Visto l' esito della votazione 

DELIBERA 

l) di prendere atto, per i motivi esposti nella relazione, dell 'impossibilità - sulla base della 
sintesi di fattibilità di cui alla Relazione dello Studio Pirola, Pennuto, Zei & Associati - di 
internalizzare la tenuta contabile sino a diversa riorganizzazione aziendale; 

2) di affidare l ' incarico di assistenza fiscale, tenuta contabile e stesura del bilancio di esercizio 
2015 allo Studio Pirola, Pennuto, Zei & Associati; 

3) di prendere atto della proposta di preventivo trasmesso dallo Studio Pirola, Pennuto, Zei & 
Associati di Milano, per attività di assistenza fiscale, tenuta contabile e stesura del bilancio 
di esercizio per il periodo 01.01 - 31.1 2.2015, con sede in Via Vittor Pisani n. 20 - CF e PI 
06946520159 e dello schema di contratto allegato all 'offerta formulata ; 
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4) di dare mandato al Direttore Generale di inoltrare la presente deliberazione allo STUDIO 
PIRO LA PENNUTO & ZEI ASSOCIA TI nonché porre in essere gli adempimenti necessari 
e conseguenti, completate le operazioni di controllo formale di affidamento, finalizzati 
all'affidamento del servizio di assistenza fiscale, tenuta contabile e stesura del bilancio di 
esercizio per il periodo 01.01 - 31.12.2015, allo Studio Pirola, Pennuto, Zei & Associati di 
Milano con sede in Via Vittor Pisani n. 20- CF e PI 06946520159; 

5) di prendere atto che l'importo contrattuale è compatibile con le previsioni di bilancio 
annuale e pluriennale 2014-2016 e a carico dello stesso; 

6) Di demandare al Direttore Generale la pubblicazione del presente provvedimento m 
Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013; 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

rilevata l 'urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all'Azienda; 
visto l 'art. 134 - IV comma- del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
con unanime votazione, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile. 
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA TECNICAIAMMINISTRATIVA 
(inserito nell 'atto ai sensi dell 'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 

IL DIRETTORE GENERALE 

Avv. Italia Pepe 

data 19.12.2014 

r! SI DICHIARA CHE L' ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DffiETTI O INDIRETTI SULLA 
SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'UFFICIO D'AMBITO E PERTANTO 

NON E' DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

data 

P' Favorevole 
r Contrario 

Nome Avv. Italia Pepe 

VN/W.ATOPROVINCIADIMILANO.IT 

IL DIRETTORE GENERALE 

firma 

PARERE DIREGOLARITA' CONTABILE 
(inserito nell 'atto ai sensi dell 'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 

IL ~RALE 
Data 19.12.2014 
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PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Direttore Generale dà disposizione per la pubblicazione fol-la-p-resente deliberazione 
mediante inserimento nell 'Albo Pretorio online dell'Ufficio d'Ambi!9-etelfa Provincia Milano, ai sensi 
dell ' art.32, co.1 , L. 18/06/2009 n. 69 nonché per la pubblicazi r1e in Amministra o ne Trasparente ai 
sensi del D.Lgs. 33/13 

Milano lì 19/12/2014 

ESECUTMTA' 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

P in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del4 ° comna dell'art.l34 del D. Lgs. 
n.267 /2000. / ... --- . 

r per decorrenza dei termini di cui al3° comma dell'art.l34 d rD. Lgs. n.267/200 

Milano lì 19/12/2014 
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