
 

 
 

 
 
 

Conferenza dei Comuni dell’ ATO della Città Metropolitana di Milano  

16 luglio 2019 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI PRESA D’ATTO   DEL VERBALE DELLA 

CONFERENZA DEI COMUNI DEL 30.10.2018 

punto n. 2  

 

     

Oggetto: Presa d’atto del Verbale della Conferenza dei Comuni del 30.10.2018 

 
Relazione: 

 

In data 30 ottobre 2018 si è tenuta la Conferenza dei Comuni dell’ATO Metropolitano, convocata ai sensi 

dell’art.7 del Regolamento della Conferenza dei Comuni dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di 

Milano - Azienda Speciale , dal Presidente della Conferenza, Sig. Sindaco Paolo Micheli. 

 

A conclusione di seduta è stato redatto relativo verbale con utilizzo del supporto tecnico di registrazione 

degli interventi e delle annotazioni rilevate dalla Segreteria Amministrativa. 

 

Il verbale redatto è stato pubblicato sul sito dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano – 

Azienda Speciale www.atocittametropolitanadimilano.it . 

Non risultano pervenute osservazioni alla data della odierna adunanza. 

 

Tutto ciò premesso, ritenuto di aver assolto agli obblighi previsti dal Regolamento della Conferenza dei 

Comuni e dalla normativa vigente, si propone alla Conferenza dei Comuni la formalizzazione della presa 

d’atto del succitato verbale della Seduta di Conferenza dei Comuni dell’ATO Metropolitano del 30 ottobre 

2018 nei termini di cui alle pubblicazione e che si da per letto. 

 

Il verbale della Conferenza dei Comuni del 30 ottobre 2018 è stato pubblicato sull’Albo Pretorio on-line 

della Città Metropolitana di Milano così come previsto dall’art. 13 del Regolamento e sull’Albo Pretorio on - 

line dell’Azienda Speciale. 

 

Dato atto che la presente proposta di deliberazione non comporta alcun onere di spesa in capo all'Azienda 

Speciale. 

 

Tutto ciò premesso il Presidente della Conferenza, 

 

 

propone 

 

1. Di prendere atto del verbale della seduta di Conferenza dei Comuni dell’Ufficio 

d’Ambito della Città Metropolitana di Milano del 30 ottobre 2018 nei termini di cui 

alla pubblicazione. 

 



 

 
 

 

 

2. di dare atto che il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere di 

regolarità contabile; 

 

si chiede, inoltre che 
 

per espressa votazione, la presente proposta di presa d’atto, nei termini espressi dalla Conferenza, venga 

dichiarata immediatamente eseguibile, dando autorizzazione all’Ufficio d’Ambito, dopo la sottoscrizione 

dell’atto da parte del Presidente della Conferenza dei Comuni e del Direttore Generale dell’Ufficio d’Ambito 

medesimo, alla pubblicazione dello stesso sull’Albo Pretorio online dell’Azienda.  

 


