
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31.12.2002 in seguito a pubblicazione all’Albo 
Pretorio di questo Ente e della Provincia di Verona, ai sensi di legge. 
Verona, lì 31.12.2002 Il Direttore 
  F.to Ing. Luciano Franchini 

AATO VERONESE 
 

Autorità Ambito Territoriale Ottimale “Veronese”  -  Servizio idrico integrato 
 
 

ASSEMBLEA D’AMBITO 
 

Verbale della Deliberazione n. 9 del 16 dicembre 2002 
 
 

Oggetto: esame ed approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 
2003, Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio pluriennale 2003/2005. 

 
 

L’anno duemiladue, il giorno sedici, del mese di dicembre, alle ore sedici, in Verona, 
nella Sala Conferenze della Società Autostrada Brescia – Padova S.p.A. di Via F. Gioia n. 
71, si è riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea d’Ambito Territoriale Ottimale 
“Veronese”, a seguito di convocazione prot. n. 741 del 4 dicembre 2002. 
 
Presiede la seduta il Presidente dell’Assemblea, Dott. Aleardo Merlin, il quale, accertata la 
sussistenza del numero legale, effettuate le procedure di registrazione dei presenti 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.: Giovanni Zappalà, Paolo Andreoli, Silvio Gandini. 
 

 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL DIRETTORE     IL PRESIDENTE 
F.to Ing. Luciano Franchini      .  F.to Dott. Aleardo Merlin 

________________________________________________________________________ 
 
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 
18.12.2002 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 
D. Lgs. 267/2000. 
 
Verona, lì 18.12.2002 

IL DIRETTORE 
F.to Ing. Luciano Franchini 

________________________________________________________________________ 
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Deliberazione dell’Assemblea d’Ambito n.  09  del  16 dicembre 2002 
 
 

Oggetto: esame ed approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 
2003, Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio pluriennale 2003/2005. 
 
 
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 
 

PREMESSO: 
 che con delibera del Comitato Istituzionale n. 21  del 2 dicembre 2002, 

immediatamente eseguibile, veniva approvato lo schema di bilancio 2003, nonché 
la relazione previsionale programmatica e il bilancio pluriennale per il triennio 2003 
– 2005; 

 che il bilancio di previsione e la relativa relazione previsionale e programmatica 
sono stati redatti nell’osservanza delle disposizioni vigenti in materia; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali – Parte II Ordinamento finanziario e contabile”; 
 
RILEVATO che il Bilancio dell’esercizio 2003 è stato formato osservando i principi di unità, 
annualità, universalità ed integrità, veridicità e pareggio finanziario ai sensi dell’art. 162 del 
D. Lgs. n. 267/2000; 
 
CONSIDERATO che, per quanto attiene alle previsioni effettuate con il bilancio, per 
quanto concerne le entrate, le spese di funzionamento dell’Autorità gravano sugli Enti 
Locali aderenti all’Ambito Territoriale Ottimale “Veronese” in misura proporzionale agli 
abitanti residenti, secondo le risultanze del censimento ISTAT del 1991; 
 
CONSIDERATO che, per quanto attiene alle previsioni effettuate con il bilancio, per 
quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti stanziamenti idonei ad assicurare 
l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all’Autorità con i criteri più idonei per 
conseguire il miglior livello delle risorse a disposizione, di efficienza ed efficacia; 
 
PRESO ATTO che, secondo quanto dichiarato dal Direttore dell’Autorità, l’esercizio 2002 
si chiuderà, presumibilmente, con un consistente avanzo di gestione; 
 
UDITA la relazione del Direttore dell’Autorità d’Ambito, Dott. Ing. Luciano Franchini; 
 
UDITI gli interventi succedutisi; 
 
UDITA la proposta del Presente dell’Assemblea, Dott. Aleardo Merlin; 
 
VISTO il Titolo II del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO l’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000; 
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POSTO, quindi, ai voti l’approvazione del bilancio per l’esercizio finanziario 2003, la 
Relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio pluriennale 2003-2005 si ottiene il 
seguente esito: 
 

- Enti presenti n.  72, per abitanti rappresentati n. 661.242; 
- Voti favorevoli n.  72, per abitanti rappresentati n. 661.242; 
- Astenuti n. 0, per abitanti rappresentati n. 0. 
- Contrari n. 0, per abitanti rappresentati n. 0. 

 
VISTO l’esisto 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 APPROVARE il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2003 corredato di 
bilancio pluriennale e relazione previsionale e programmatica per il triennio 2003-
2005, predisposto in pareggio nelle seguenti risultanze: 

 
 

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2003 - QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE 

ENTRATE USCITE 

  Euro   Euro 

TITOLO I Entrate tributarie (imposte e 
tasse) - TITOLO I Spese correnti € 626.500,00 

TITOLO II Entrate derivanti da contributi 
e trasferimenti € 624.000,00 TITOLO II Spese in conto 

capitale € 666.000,00 

TITOLO III Entrate extratributarie € 2.500,00    

TITOLO IV 
Entrate derivanti da 

alienazioni, da trasferimento 
di capitale e da riscossione di 

crediti 

€ 416.000,00    

tot entrate finali € 1.042.500,00 tot spese finali € 1.292.500,00 

TITOLO V Entrate derivanti da 
accensione di prestiti € 450.000,00 TITOLO III Spese per rimborso 

prestiti € 200.000,00 

TITOLO VI Entrate da servizi per conto di 
terzi € 110.000,00 TITOLO IV Spese per servizi per 

conto terzi € 110.000,00 

Avanzo di amministrazione - Disavanzo di amministrazione - 

totale complessivo € 1.602.500,00 totale complessivo € 1.602.500,00 

 
 

2. DI APPROVARE contestualmente al bilancio di previsione 2003, la relazione 
previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2003-2005; 

 
3. DI DARE ATTO che le spese di funzionamento dell’Autorità per l’esercizio 2003, a 

carico degli Enti Locali, corrispondono a Euro 0,80* per abitante residente, sulla 
base della popolazione risultante nel censimento ISTAT del 1991; 
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4. DI STABILIRE che il riparto delle spese di contribuzione sia effettuato dall’Autorità 
ai sensi dell’art. 6 comma 3 della Legge Regionale n. 5 del 27 marzo 1998; 

 
5. DI STABILIRE che il pagamento delle spese di funzionamento (Euro 0,80* per 

abitante residente) avverrà con le seguenti modalità: 
 

- 1^ rata, ammontante ad Euro 0,53* per abitante residente, entro il 28.02.2003; 
- 2^ rata, per la differenza, entro il 31.07.2003; 
 

6. DI STABILIRE, sin d’ora, che, qualora in sede di approvazione del bilancio 
consuntivo 2002 venisse definitivamente accertato un avanzo di gestione, 
quest’ultimo venga 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; 

 
7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è adottato nel rispetto del quorum 

strutturale e funzionale e delle procedure di approvazione del bilancio e dei relativi 
allegati; 

 
8. DI DARE ATTO che l’attuazione del bilancio avverrà per obiettivi e per programmi, 

approvati dal Comitato Istituzionale ed assegnati al Direttore ed alla struttura 
tecnica, ai sensi delle vigenti norme legislative e regolamentari; 

 
 

IL DIRETTORE     IL PRESIDENTE 
   F.to Dott. Ing. Luciano Franchini         F.to Dott. Aleardo Merlin 


