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ORIGINALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
29 GIUGNO 2016 

I Deliberazione n. 7 del 29.06.2016 -Atti n. 8994 del 29/06/2016- Fascicolo 1.6\2016\8 

I Oggetto: Assistenza contabile, fiscale, tributaria e di gestione del personale. 

L'anno 2016, il giorno 29 del mese di Giugno alle ore 12.00, in Viale Piceno n. 60 si è riunito 
il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana 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 16.06.2016 (Prot. Uff. ambito n. 8331 del 16.06.2016). 

Sono presenti: 

Nominativo Ruolo Presente Assente 

Giancarla Marchesi Presidente X 
Giuseooe Russomanno Vicepresidente X 
Sonia Maria CaJ?noni ConsiJ?liere X 
Federico Lorenzini Consigliere X 
Ileana Musicò ConsiJ?:I iere X 

Sono presenti per il Collegio dei Revisori: 

Nominativo Ruolo Presente Assente 

Pietro Pilello Presidente X 
Pio Di Donato Comoonente X 
LuiJ?ia 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 Verbalizzante assistita dal personale della Segreteria di Direzione con funzione di 
Segreteria del Consiglio di Amministrazione nella persona della Dr.ssa Sara Ferrero. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno; 
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate; 
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RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al 
riguardo; 

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore Generale Avv. Italia Pepe ai sensi dell'art. 49 dcl T.U. 
267/2000; 

con n. 4 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente 

DELIBERA 
1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno,dichiarandola parte integrante del presente 

atto; 
2) di incaricare il Direttore ed i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali; 
3) data l'urgenza di dichiarare 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. 

I Oggetto: Assistenza contabile, fiscale, tributaria e di gestione del personale. 

RELAZIONE TECNICA: 

Con delibera n. 9 del 01.02.2016 il Consiglio di Amministrazione ha affidato l' incarico di assistenza fiscale, 
tenuta contabile, stesura del Bilancio e gestione payroll per l'anno 2016 allo Studio Pirola, Pennuto, Zei & 
Associati per le motivazioni ivi riportate. 

Considerato che il contratto in essere con lo Studio Pirola, Pennuto, Zei & Associati scadrà il prossimo 
31.12.2016, si ritiene opportuno intraprendere per tempo una ricerca di mercato al fine di acquisire le offerte 
economiche da parte di studi professionali aventi caratteristiche fra loro comparabili in termini di servizi 
offerti, dimensioni e campi di attività, cui affidare l'incarico a partire dal 01/01/2017. 

Ai fini della comparazione delle offerte, nelle stesse dovranno essere ben dettagliati i seguenti servizi: 

• assistenza nell'area fiscale; 

• assistenza nell'area contabile; 

• predisposizione del bilancio consuntivo; 

• predisposizione del bilancio preventivo; 

• predisposizione del bilancio pluriennale; 

• assistenza ai Revisori dei Conti; 

• gestione del personale - payroll . Tale attività dovrà essere gestita direttamente e dunque in modo 
integrata dallo Studio e non demandata a terzi; 

• assistenza negli adempimenti in C.C.I.A.A. e e/o l'Agezia delle Entrate; 

• predisposizione eventuale delle contabilità in centri di costo diversi 
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• software per gestione contabilità con accesso remoto; 

• servizi connessi alla fatturazione e conservazione elettronica; 

• progetto di affiancamento formativo al personale con definizione iniziale degli obiettivi da 
conseguire e relazione finale a chiusura del primo anno del mandato. 

I servizi di cui sopra dovranno essere resi in formula esclusiva dallo studio incaricato che non potrà pertanto 
avvalersi nello svolgimento delle attività affidate di studi terzi ed esterni non direttamente selezionati 
dall ' Azienda Speciale; ciò al fine di assicurare un coordinamento interno ed un'unica interlocuzione con 
l'Ufficio d' Ambito della Città Metropolitana di Milano. 

Sarà altresl opportuno che gli studi professionali interessati dettaglino il background affinchè si evinca 
l'acquisita esperienza nella tenuta contabile di Aziende Speciali con particolare riguardo al servizio idrico 
integrato quale requisito di preferenza in ordine alla scelta dello Studio affidatario. 

La presente deliberazione non comporta onere di spesa in capo all'Azienda Speciale 

Per il presente atto è · hiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 

Il Presidente vista la Relazione Tecnica di cui sopra, presenta la seguente 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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 

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

Enti Locali"; 

Visto l'esito della votazione 
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DELIBERA 

L di autorizzare l'avvio della ricerca di mercato finalizzata all' individuazione di uno studio 
professionale cui affidare i servizi, come dettagliati nella relazione tecnica parte integrante, 
tenuto conto che gli stessi dovranno essere resi in via esclusiva dallo studio che verrà 
incaricato che non potrà pertanto avvalersi di studi terzi, al fine di assicurare un 
coordinamento interno ed un' unica interlocuzione con l' Ufficio d' Ambito della Città 
Metropolitana di Milano; 

2. di dare mandato al Direttore Generale di procedere attraverso un avviso pubblico di 
manifestazione di interesse al fine di individuare almeno n. 7 studi professionali tra loro 
comparabili in termini di servizi offerti, dimensioni (es n. di professionisti), campi di 
attività ed in particolar modo esperienze pregesse con Aziende speciali, in particolare nel 
servizio idrico integrato, come indicato al punto l) della presente deliberazione. Il Direttore 
Generale dovrà garantire la massima diffusione del suddetto Avviso Pubblico anche 
attraverso l'invio all'Ordine dei Commercialisti di Milano; 

3. di demandare al Direttore Generale, entro novembre 2016, di recare in Consiglio di 
Amministrazione le risultanze della ricerca effettuata al fine dell'affidamento dell'incarico 
per l'anno 2017 eventualmente prorogabile per un ulteriore anno sulla base dei risultati 
perseguiti; 

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità 
contabile; 

5. di demandare al Direttore Generale, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del 
presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

rilevata l'urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni ali' 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 REGOLARITÀ TECNICA/ AMMINISTRATIVA 
(inserilo nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 

IL DIRETTORE GENERALE 

Avv. Italia Pepe 

data 29/06/2016 

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

NON E' DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Nome Avv. Italia Pepe 

r Favorevole 
r Contrario 

nome 

IL PRESIDENTE 

data 

Data 29/06/2016 

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

IL DIRETTORE GENERALE 

firma 

IL DIRETTORE GENERALE 

----------
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PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Direttore Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione 
mediante inserimento nell' Albo Pretorio online dell' Ufficio d ' Am · la Città Metropolitana di 
Milano, ai sensi dell'art.32, co.I , L. 18/06/2009 n. 69, none ' r la pu I e ione in amministrazione 
trasparente ai sensi del D.lgs. 14marzo 2013 n. 33 se d 

Milano lì 29/06/2016 

ESECUTIVITA' 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

p in quanto dichiarata ÌnTfl!diatairente eseguiJile ai semi del 4 ° cormn detrart.134 del D. Lgs. 
n.267/2000. 

r per decorrenza dei ternlÌni di cui al 3° con-ma detrart. 134 del D. L . 

Milano Il 29/06/2016 
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