
 
Verbale della  Deliberazione n. 12 del 14 novembre 2003 

 
 

Oggetto:  Assestamento bilancio di previsione 2003. 
 
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. 12 del 14 novembre 2003 

 
Oggetto:  Assestamento bilancio di previsione 2003. 
 

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 

VISTA la propria deliberazione: 

• n. 6 del 26 giugno 2003, esecutiva ai termini di legge, con la quale si è disposto, ai 
sensi della deliberazione CIPE n. 52 del 4 aprile 2001, come modificata dalla 
deliberazione CIPE n. 93 del 15 novembre 2001, l’incremento delle tariffe di 
fognatura e di depurazione in misura pari al 5% del valore attualmente applicato 
dai singoli gestori, anche in economia, dell’ATO Veronese, riservando a successivi 
ed appositi provvedimenti gli incrementi tariffari per gli anni successivi; 

• n. 8 del 26 giugno 2003, esecutiva ai termini di legge, con la quale si è approvato 
il Rendiconto di Gestione dell’Esercizio Finanziario 2002, destinando l’avanzo di 
amministrazione al contenimento dei contributi di funzionamento dell’Autorità per 
l’anno 2003, per un importo di € 211.686,48*, ed al finanziamento delle spese di 
investimento e di redazione del Piano d’Ambito, per i rimanenti € 34.205,94*; 

VISTA la D.G.R. n. 2244 del 25.07.2003 con la quale la Giunta Regionale detta 
disposizioni attuative per l’effettivo trasferimento dei fondi di cui all’”Accordo di 
Programma Quadro per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse 
idriche” (APQ2) alle AATO; 

PRESO ATTO che, a seguito dell’indizione di pubblica selezione per l’assunzione, 
mediante contratto di formazione e lavoro della durata di mesi 12, di un istruttore 
amministrativo categoria  C, posizione giuridica ed economica C1 area segreteria 
tecnico – contabile, si è provveduto a riscuotere la relativa tassa di partecipazione; 

CONSIDERATO, quindi, necessario, per le motivazioni di cui sopra, assestare il 
bilancio in corso operando le seguenti variazioni di bilancio: 

- utilizzare l’avanzo di amministrazione di € 245.892,42, accertato alla chiusura 
dell’esercizio 2002, in conformità agli indirizzi già impartiti; 

- inserire nuovi capitoli di entrata e spesa riferiti al trasferimento regionale di € 
12.184.000,00 per finanziare specifici interventi urgenti, di cui al suddetto APQ2; 

- inserire, in entrata, i proventi derivanti da aumenti tariffari del 5% di cui all’art. 141 
della legge 388/2000, e, in uscita, il loro reinvestimento; 

- operare variazione di modesto importo per introitare i proventi derivanti 
dall’espletamento del concorso pubblico per Istruttore Amministrativo; 

PRESO ATTO che le maggiori spese sono finanziate interamente da maggiori entrate; 

ATTESO che le motivazioni delle variazioni sono indicate nella premessa del presente 
atto; 
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RILEVATO che l’equilibrio del bilancio viene mantenuto; 

RICHIAMATO l’art. 175 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

VISTO il parere favorevole dei revisori dei conti; 

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

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

1) DI APPROVARE l’assestamento del bilancio dell’esercizio in corso con le variazioni 
indicate analiticamente nel prospetto allegato sub A). 

2) DI DARE ATTO che, anche dopo le variazioni apportate con il presente 
provvedimento, l’equilibrio di bilancio viene mantenuto. 

3) DI DARE ATTO che, con il presente atto, viene variato anche il bilancio pluriennale 
e la relazione previsionale e programmatica. 

Verona, lì 14 novembre 2003 
 

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



 

 5

Deliberazione dell’Assemblea d’Ambito n. 12 del 14 novembre 2003 

Allegato Sub A) 

ASSESTAMENTO DI BILANCIO 
 

risorsa Capitolo Oggetto Variazione Variazione 
      negativa positiva 

   Maggiori Entrate:     
         

  Avanzo di amministrazione   245.892,42

  (utilizzo dell'avanzo di amministrazione 
accertato alla chiusura dell'esercizio 2002)     

2050100 100 Contributi consortili degli enti 211.686,48   

  (riduzione compensata dall'utilizzo dell'avanzo 
di amministrazione 2002).     

3050601 601 Introiti e Proventi diversi   100,00

  (vedi corrispondente riduzione interessi attivi 
da conto di tesoreria)      

4030250 250 Trasferimenti di capitale dalla Regione per 
APQ2   12.184.000,00

  (accordo di programma quadro APQ2 per 
finanziamento interventi urgenti)     

4040350 350 Proventi da aumenti tariffari per investimenti   900.000,00

  (trattasi dell'aumento del 5% previsto 
dall'articolo 141 della L.388/2000)     

  Minori entrate:     
     

3030600 600 Interessi attivi da conto di tesoreria 100,00   

   
(diminuzione corrispondente all'aumento dei 
proventi diversi)     

         
  A Totale Maggiori Entrate   13.329.992,42
  B Totale Minori Entrate 211.786,48   
    Saldo (A-B)    13.118.205,94

intervento Capitolo Oggetto Variazione Variazione 
     negativa positiva 
   Maggiori spese:     

2010506 70 Incarichi professionali esterni   34.205,94

  
(per finanziamento redazione Piano d'Ambito. 
Aumento derivante dall’utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione 2002).     

2010506 65 Reinvestimento proventi da aumenti tariffari   900.000,00
  per piano stralcio fognatura e depurazione     
  (con i proventi di cui all'art.141 L.388/2000)     

2090407 85 Trasferimento fondi per cofinanziamento    12.184.000,00
  interventi APQ2-   
  (con finanziamento regionale specifico)     
        
  Minori spese 0,00   
        
  A Totale Maggiori spese   13.118.205,94
  B Totale minori spese 0,00   

    Saldo (A-B)    13.118.205,94
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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:  Assestamento bilancio di previsione 2003. 
 

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 


