
 
ASSEMBLEA D’AMBITO 

 
Verbale della Deliberazione n. 4 del 25 ottobre 2004 

 
Oggetto:  Oggetto:  Ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e 

verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio. (artt. 193 e 194 D. 
Lgs. n. 267/2000). 

 

L’anno duemilaquattro, il giorno venticinque, del mese di ottobre, alle ore 16.00, 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. 1308.04 (Allegato a) del 14 ottobre 2004. 
 
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. 
 
Sono nominati scrutatori i sigg.: Mirco Frapporti, Sindaco di Fumane, Gastone 
Vinerbini, Sindaco di San Pietro di Morubio e Umberto Toffalini, Assessore del Comune 
di San Martino Buon Albergo. 
 

 
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 29.10.2004 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 
124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 
 
Verona, lì 29.10.2004                           
                                                                                                 IL DIRETTORE 
                                                                                     f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
_____________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08.11.2004 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 08.11.2004                                                              IL DIRETTORE 
                                                                                     f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
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Deliberazione dell’Assemblea d’Ambito n. 4 del 25 ottobre 2004 
 
 

Oggetto:  Ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e verifica della 
salvaguardia degli equilibri di bilancio. (artt. 193 e 194 D. Lgs. n. 
267/2000). 

 

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 

VISTO il Bilancio di previsione 2004 e pluriennale 2004-2006, approvato 
dall’Assemblea d’Ambito con deliberazione n. 1 del 08 marzo 2004, esecutiva ai termini 
di legge; 

VISTA la deliberazione all’oggetto del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 
30.09.2004; 

VISTI gli articoli 193 e 194 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

CONSIDERATO che, secondo il disposto dell’art. 193, comma 2, del citato D. Lgs n. 
267/2000, l’Assemblea d’Ambito deve effettuare, ameno una volta entro il 30 settembre 
di ciascun anno, la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verificare, in 
tale sede, il permanere degli equilibri generali di bilancio, adottando, in caso di 
accertamento negativo, i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti 
fuori bilancio, per il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal 
rendiconto approvato o per ripristinare il pareggio di bilancio, qualora i dati della 
gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di 
gestione, per squilibri della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui; 

VISTA la nota del Direttore Generale del 16.09.2004, allegato Sub A) e facente parte 
integrante del presente atto, con la quale si attesta: 

- che non sussistono debiti fuori bilancio; 

- che il rendiconto dell’esercizio precedente a quello in corso presenta un avanzo di 
amministrazione di € 199.520,51; 

- che la gestione finanziaria del bilancio dell’esercizio in corso non fa prevedere 
alcun disavanzo per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione 
dei residui; 

VISTO che lo stato di attuazione dei programmi è coerente con gli indirizzi adottati 
dall’Assemblea d’Ambito dell’AATO Veronese in sede di approvazione del bilancio di 
previsione del corrente esercizio, come risulta dalla relazione del Direttore Generale 
allegata Sub B) e facente parte integrante del presente atto; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il vigente statuto consortile; 

VISTI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile espressi dal Direttore 
Generale, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
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UDITA la relazione del Direttore dell’Autorità d’Ambito, Dott. Ing. Luciano Franchini; 

UDITA la proposta del Presidente dell’Assemblea, Pietro Robbi; 

POSTO, quindi, ai voti si ottiene il seguente esito: 

- Enti presenti n. 56, per abitanti rappresentati n. 615.268; 
- Voti favorevoli n. 56, per abitanti rappresentati n. 615.268; 
- Astenuti n. 00, per abitanti rappresentati n. 0; 
- Contrari n. 00, per abitanti rappresentati n. 0. 

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

DELIBERA 
 
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, 
quanto segue: 

1) DI PRENDERE ATTO che non sussistono le condizioni per adottare i 
provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dall’articolo 193, 
comma 2, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 

2) DI PRENDERE ATTO che lo stato di attuazione dei programmi  è coerente con gli 
indirizzi adottati dall’Assemblea d’Ambito dell’AATO Veronese in sede di 
approvazione del bilancio di previsione del corrente esercizio, come risulta dalla 
relazione del Direttore Generale allegata Sub B) e facente parte integrante del 
presente atto. 

 
Verona, lì  25 ottobre 2004 

 
 IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini f.toPietro Robbi 
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Deliberazione dell’Assemblea d’Ambito n. 4 del 25 ottobre 2004 

Allegato Sub A) 
 

 
 
Oggetto: Salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’articolo 193, comma 2 del 

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – attestazione. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTI  gli articoli 193 e 194 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
 
PRESO ATTO della gestione contabile e finanziaria dell’esercizio in corso; 
 
RILEVATO che non sono evidenziate situazioni di squilibrio in bilancio; 
 

ATTESTA 
 

- che non sussistono debiti fuori bilancio; 
 
- che l’Esercizio Finanziario 2003 si è chiuso con un consistente avanzo di 

amministrazione di € 199.520,51; 
 
- che i dati della gestione finanziaria del bilancio 2004 non fanno prevedere un 

disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di 
competenza ovvero della gestione dei residui; 

 
- che non sussistono, pertanto, le condizioni per adottare, da parte dell’Assemblea 

d’Ambito, le misure necessarie per ripristinare il pareggio, previste dal 2° comma 
dell’art. 193 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 
 
Verona, 16 settembre 2004 
 
 
 

Il Direttore 
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
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Deliberazione dell’Assemblea d’Ambito n. 4 del 25 ottobre 2004 

Allegato Sub B) 
 

 
RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

 
RELAZIONE DEL DIRETTORE 

 
 
Tutti i programmi individuati nel bilancio di previsione per l’esercizio 2004 sono in 

corso di attuazione. 
 
Piano d’ambito 
 
L’attività è ben avviata sia per quanto concerne l’aggiornamento del programma 

degli interventi che per gli studi ed approfondimenti tecnici ritenuti necessari per 
l’approvazione definitiva del piano d’ambito dell’ATO Veronese. Si prevede la 
disponibilità di una bozza avanzata per il mese di novembre. 

 
Redazione documenti contrattuali 
 
Si ricorda che per il completamento dei programmi 2004 è necessario che 

l’Assemblea provveda a perfezionare le decisioni in materia di affidamento a regime, 
fornendo gli indirizzi generali che consentano una corretta redazione dei complessi 
documenti contrattuali. Al momento continua l’approfondimento tecnico della materia, 
in attesa di indicazioni definitive da parte dell’Assemblea. 

 
Accordo di Programma Quadro APQ2 
 
La realizzazione degli interventi previsti nell’Accordo di Programma Quadro 

“Risorse idriche” è in fase di avviamento; tutti i progetti di nostra competenza sono stati 
redatti dai soggetti proponenti, e regolarmente inviati alla Regione Veneto. Per alcuni 
sono già stati consegnati i lavori, e si stanno attendendo i relativi fondi regionali, 
peraltro già stanziati. 

 
Promozione della politica dell’acqua dell’ATO Veronese 
 
Le attività promozionali hanno subito una pausa per effetto delle elezioni 

amministrative. Si prevedono iniziative negli ultimi mesi dell’anno.  
 
 
 
Verona, 16 settembre 2004 
 
 
 

 Il Direttore 
                                           f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
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L’ASSEMBLEA D’AMBITO 

Seduta n. 4 del 25 ottobre 2004 

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

 

Oggetto:  Ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e verifica 
della salvaguardia degli equilibri di bilancio. (artt. 193 e 194 D. Lgs. 
n. 267/2000). 

 
 

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, 16 settembre 2004 
 
 

 IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO 

                   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. n. 267/2000. 

 

Verona, 16 settembre 2004 
 
 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA 

                          f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 

 

 
 

 


