
 
Verbale della  Deliberazione n. 11 del 14 novembre 2003 

 
 

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

 
L’anno duemilatre, il giorno quattordici, del mese di novembre 2003, alle ore 16.00, 
in Verona, nella Sala Conferenze della Società Autostrada Brescia – Padova S.p.a. sita 
in Verona, Via F. Gioa n. 71, si è riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea 
d’Ambito Territoriale Ottimale “Veronese”, a seguito di convocazione del Presidente 
dell’AATO VERONESE, prot. n. 1.157/03 del 3 novembre 2003. 
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.: Mario Sante Mattioli, Umberto Toffalini e Mauro Ziviani. 
 

 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
   Ing. Luciano Franchini          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 _____________ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 

Verona, lì ______________ 
SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI 

Dott.ssa Elena Loi 
_____________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ in seguito a 
pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Ente e della Provincia di Verona, ai sensi di 
legge. 

Verona, lì _______________  Il Direttore 
  Ing. Luciano Franchini 
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Deliberazione n. 11 del 14 novembre 2003 

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

salvaguardia degli equilibri di bilancio. (art. 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 

VISTI gli artt. 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’organo consiliare deve effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione 
dei programmi e verificare il permanere degli equilibri generali di bilancio, adottando, in 
caso di disavanzo, le misure necessarie a ripristinare il pareggio; 

VISTA la nota del Direttore Generale del 21. 10. 2003, allegata Sub A) e facente parte 
integrante del presente atto, con la quale si attesta: 

- che non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio; 

- che il rendiconto dell’esercizio precedente a quello in corso presenta un avanzo di 
amministrazione consistente; 

- che la gestione finanziaria del bilancio in corso non fa prevedere alcun disavanzo 
per squilibrio della gestione sia di competenza che 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; 

VISTE le disposizioni di legge in materia; 

VISTO il bilancio di previsione in corso; 

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Generale, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
18-08-2000, n. 267; 

DELIBERA 
1) DI PRENDERE ATTO che non sussistono le condizioni per adottare i 

provvedimenti di salvaguardia degli equilibri del bilancio in corso previsti dall’art. 
193, comma 2, del D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267. 

2) DI DARE ATTO che lo stato di attuazione dei programmi è quello risultante 
dall’allegata relazione tecnica. 

Verona, lì 14 novembre 2003 
 

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



Deliberazione Assemblea d’Ambito n. 11 del 14 novembre 2003 
Allegato sub A) 
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Oggetto: Salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi del 2° comma dell’art. 193 del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 – attestazione. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTI  gli artt. 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 risulta riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio; 
 
- che l’esercizio finanziario 2002 si è chiuso con un consistente avanzo di 

amministrazione; 
 
- che i dati della gestione finanziaria del bilancio in corso 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. 18/08/2000, n. 267. 

 
Verona, 14 novembre 2003 
 
 

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

Seduta n. 3 del 14 novembre  2003 

(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. (art. 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, 14 novembre 2003 
IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO 

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. 

 Accerta la non rilevanza della proposta in esame. 

 

Verona, 14 novembre 2003 
IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA 

         Dott. Ing. Luciano Franchini 


