
 
 

ASSEMBLEA D’AMBITO 
 

Verbale della Deliberazione n. 2 del 1 luglio 2005 
 
Oggetto: Approvazione del Rendiconto di Gestione per l’Esercizio Finanziario 

2004 e contestuale assestamento del bilancio di previsione 2005. 
 

L’anno duemilacinque, il giorno uno, del mese di luglio, alle ore 17.00, in Verona, 
nella Sala Conferenze del Consorzio Zai - Quadrante Europa di Via Sommacampagna, 
61, si è riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea d’Ambito Territoriale Ottimale 
“Veronese”, a seguito di convocazione del Presidente dell’AATO Veronese, prot. n. 
953.05 (Allegato a) del 20 giugno 2005. 
 
Presiede la seduta il Presidente dell’AATO Veronese, Pietro Robbi, il quale, effettuate 
le procedure di registrazione dei presenti, accertata la sussistenza del numero legale e 
verificata la regolarità della seduta, invita l’Assemblea a deliberare. 
  
Partecipa alla seduta il Direttore dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale “Veronese”, 
Ing. Luciano Franchini, che cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione 
del personale degli uffici. 
 
 

 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL DIRETTORE  IL PRESIDENTE 
F.to Dott. Ing. Luciano Franchini                                     F.to Pietro Robbi 
 
 

_____________________________________________________________________ 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata mediante 
affissione all’Albo pretorio, nella sede dell’Autorità e nella sede della Provincia di 
Verona, il giorno 06.07.2005 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 
124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 
 
Verona, lì 06.07.2005 

Servizio Affari Generali 
F.to Dott.ssa Ulyana Avola 

_____________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21.07.2005 in seguito a 
pubblicazione sul sito ed all’Albo Pretorio di questo Ente, nonché all’Albo Pretorio  della 
Provincia di Verona, ai sensi di legge. 
 
Verona, lì 21 luglio 2005                                                               IL DIRETTORE 
                                                                                       F.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
 



 

 2

 
 

Deliberazione dell’Assemblea d’Ambito n. 2 del 1 luglio 2005 
 
 

Oggetto: Approvazione del Rendiconto di Gestione per l’Esercizio Finanziario 
2004 e contestuale assestamento del bilancio di previsione 2005. 

 
 
 
Sentita la presentazione e la discussione dell’argomento all’ordine del giorno 
dettagliatamente esposte nel verbale di seduta agli atti della presente deliberazione 
 

L’ASSEMBLEA D’AMBITO 
 

RICHIAMATO l’art. 227 del D. Lgs. 267/2000, ed in particolare il comma 5, che 
prevede che al Rendiconto della Gestione vengano allegati (All. sub a): 

a. la relazione dell’organo esecutivo, di cui agli artt. 151, comma 6, e 231; 
b. la relazione dei revisori dei conti, di cui all’art. 239, comma 1, lett. d);  
c. l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 

VISTO lo schema di Rendiconto di Gestione dell’Esercizio Finanziario 2004, di cui all’ 
art. 227 del D. Lgs. 267/2000 e la relativa relazione illustrativa, di cui all’art. 231 dello 
stesso, entrambe approvate dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione 
n. 11 del 9 giugno 2005; 

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori di Conti, di cui all’art. 239, comma 1, lett. 
d); 

RILEVATO che il Rendiconto della Gestione è stato redatto in conformità alle 
disposizioni del Titolo VI, Parte II del D. Lgs. 267/2000; 

VISTO il parere favorevole in materia tecnica e contabile del Direttore, in qualità di 
Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
267/2000; 

ATTESA la competenza dell’Assemblea all’approvazione del Rendiconto di Gestione e 
dei relativi allegati, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, nonché 
dell’art. 8, comma 2, lett. k), del vigente Statuto; 

RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea d’Ambito n. 1 del 14.03.2005 “Esame ed 
approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2005, Relazione 
Previsionale e Programmatica e del Bilancio pluriennale 2005-2007”, esecutiva ai 
termini di legge, con la quale si stabiliva che, qualora in sede di approvazione del 
bilancio consuntivo 2004 fosse stato accertato un avanzo di amministrazione, 
quest’ultimo sarebbe stato utilizzato per contenere le spese di contribuzione poste a 
carico degli Enti Locali, decurtando la quota corrispondente a ciascuno di essi 
dall’ammontare della seconda rata; 

PRESO ATTO che il rendiconto evidenzia un avanzo di amministrazione di € 
510.201,72*, così costituito: 
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a) € 407.068,00*, derivante dagli aumenti del 5% delle tariffe di fognatura e 
depurazione; tale somma, pertanto, è vincolata alla realizzazione delle opere 
urgenti di fognatura e depurazione ai sensi dell’art. 141 della legge 388/2001; 

b) € 103.133,72* fondi non vincolati; 

PRESO ATTO che la parte non vincolata dell’avanzo di amministrazione copre 
interamente la quota dovuta dai singoli Comuni a titolo di seconda rata delle spese di 
funzionamento, corrispondente ad € 102.804,10* (centoduemilaottocentoquattro/10); 

RITENUTO, in definitiva, non necessario richiedere agli Enti Locali il versamento della 
succitata seconda rata; 

PRESO ATTO, altresì, della conseguente necessità di procedere ad un primo 
assestamento del bilancio di previsione 2005, ai sensi dell’art. 175 del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267,come riportato nel prospetto allegato sub b) alla presente 
deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale; 

UDITI gli interventi succedutisi (riportati nel verbale dell’Assemblea); 

UDITA la proposta del Presidente dell’Assemblea Pietro Robbi; 

POSTO, quindi ai voti si ottiene il seguente esito: 

- enti presenti: n. 52, in rappresentanza di 576.787 abitanti; 
- voti favorevoli: n. 52, per abitanti rappresentati n. 576.787; 
- voti contrari: n. __, per abitanti rappresentati n. _______; 
- astenuti: n. __, per abitanti rappresentati n. _______; 

VISTO l’esito della votazione avvenuta in forma palese mediante alzata di mano; 

 
DELIBERA 

 
per le motivazioni espresse in premessa, che qui s’intendono integralmente riportate, 
quanto segue: 

2. DI APPROVARE il Rendiconto di Gestione dell’Esercizio Finanziario 2004 nelle 
sue risultanze finali: 

 

Riscossioni
a) Fondo cassa al 01.01.2004 372.377,57€              
b) in c/competenza 841.427,40€          
c) in c/residui 1.731.817,25€       

2.573.244,65€           
2.945.622,22€           

Pagamenti
b) in c/competenza 624.335,11€          
c) in c/residui 740.637,83€          

1.364.972,94€           

Avanzo di cassa al 31.12.2004 1.580.649,28€        

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
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Residui attivi:
riaccertati (provenienti dalla 
gestione residui) 11.858.089,79€    

accertati ( provenienti della 
gestione di competenza) 2.048.534,49€      13.906.624,28€        

13.906.624,28€        
Residui passivi:
riaccertati (provenienti dalla 
gestione residui) 12.905.951,16€    

accertati ( provenienti della 
gestione di competenza) 2.071.120,68€      14.977.071,84€        

14.977.071,84€        
Risultanza 1.070.447,56-€          

 

 

 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31.12.2004 €   510.201,72 

- Fondi vincolati - 
- Fondi per finanziamento spese in conto capitale €  407.068,00 
- Fondo di ammortamento - 
- Fondi non vincolati €  103.133,72 

 
 
 
 

A) Proventi della Gestione 656.666,31€       
B) Costi della Gestione 619.130,04€       
    Risultato della Gestione 37.536,27€         
C) Proventi ed oneri da partecipazioni -€                    
    Risultato d/gestione operativa 37.536,27€         
D) Proventi ed oneri finanziari 1.500,00€           
E) Proventi ed oneri straordinari 115.898,80€       
    Risultato economico d/esercizio 154.935,07€       

CONTO ECONOMICO
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Attività 15.514.983,83€      
Passività 138.777,10€           
Conferimenti 14.953.256,29€      

Patrimonio netto al 31.12.2004 422.950,45€           

CONTO DEL PATRIMONIO

 

 

ed i relativi allegati che, richiamati in premessa, si considerano parte integrale 
formale e sostanziale della presente deliberazione. 

3. DI DARE ATTO che i residui attivi e passivi, rimasti in essere alla data del 31 
dicembre 2004, vengono analiticamente riportati nel bilancio 2005. 

4. DI DARE ATTO che l’avanzo di amministrazione di € 510.201,72 è così costituito: 

a) € 407.068,00*, derivante dagli aumenti del 5% delle tariffe di fognatura e 
depurazione; tale somma, pertanto, è vincolata alla realizzazione delle opere 
urgenti di fognatura e depurazione ai sensi dell’art. 141 della legge 388/2001; 

b) € 103.133,72* fondi non vincolati. 

5. DI DESTINARE parte della quota non vincolata di cui al precedente punto 4b, pari 
ad € 102.804,10, al contenimento dei contributi di funzionamento dell’Autorità per 
l’anno 2005, posti a carico dei Comuni, imputando tale somma al codice di bilancio 
2050100 “Contributi consortili dai Comuni”. 

6. DI DARE ATTO che l’Autorità d’Ambito non richiederà agli Enti Locali il versamento 
della seconda rata delle spese di funzionamento per l’esercizio 2005. 

7. DI PROCEDERE all’assestamento del bilancio di previsione 2005 nel seguente 
modo: 

a) applicazione di parte della quota non vincolata dell’avanzo di amministrazione 
per un importo di € 102.804,10* e contestuale riduzione dello stanziamento 
d’entrata del bilancio di previsione 2005, codice risorsa 2050100 “Contributi 
consortili dai Comuni” per un importo di € 102.804,10*, pari alla seconda rata 
delle spese di funzionamento per l’esercizio 2005; 

b) applicazione della quota vincolata dell’avanzo di amministrazione e contestuale 
aumento dello stanziamento di spesa del bilancio di previsione 2005, codice 
intervento 2010506 “Riutilizzo fondi aumenti di fognatura e depurazione” per un 
importo di € 407.068,00*, pari alla quota vincolata dell’avanzo di 
amministrazione. 

 
 
     IL DIRETTORE      IL PRESIDENTE 

           F.to Dott. Ing. Luciano Franchini F.to Pietro Robbi  
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L’ASSEMBLEA D’AMBITO 

Seduta n. 2 del 1 luglio 2005 

(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

Proposta di deliberazione n. 1 del 1 luglio 2005 
 

Oggetto: Approvazione del Rendiconto di Gestione per l’Esercizio Finanziario 
2004 e contestuale assestamento del bilancio di previsione 2005. 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del 

Servizio interessato esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

49, comma1, del Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 

Verona, lì 29 giugno 2005 

 
Il Direttore 

F.to Dott. Ing. Luciano Franchini 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile di 

Ragioneria: 

 

 Esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 

1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 

Verona, lì 29 giugno 2005 

 
Il Direttore 

F.to Dott. Ing. Luciano Franchini 

 
 


