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Verbale della  Deliberazione n. 13 del 19 dicembre 2003 
 
 

Oggetto: esame ed approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2004, Relazione Previsionale e Programmatica e del 
Bilancio pluriennale 2004/2006. Rinvio. 

 
L’anno duemilatre, il giorno diciannove, del mese di dicembre 2003, alle ore 15.30, 
in Verona, nella Sala Conferenze del Consorzio Z.A.I. – Quadrante Europa sito in 
Verona, Via Sommacampagna n. 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. 1.347/03 del 5 dicembre 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.: Saverio Bozzini, sindaco di Erbè, Paolo Tovo, Sindaco 
di Nogarole Rocca e Gelmino Caliari, Sindaco di Angiari. 
 

 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 

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

_____________________________________________________________________ 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata mediante 
affissione all’Albo pretorio, nella sede e nel sito internet dell’Autorità, il giorno 
22.12.2003 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, 
del D. Lgs. 267/2000. 

Verona, lì 22.12.2003 
SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI 

F.to Ing. Luciano Franchini 
_____________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01.01.2004 in seguito a 
pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Ente e della Provincia di Verona, ai sensi di 
legge. 

Verona, lì 07.01.2004    Il Direttore 
  F.to Ing. Luciano Franchini 
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Deliberazione n. 13 del 19 dicembre 2003 
 

Oggetto: esame ed approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2004, Relazione Previsionale e Programmatica e del 
Bilancio pluriennale 2004/2006. Rinvio. 

 
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 
PRESO ATTO della proposta del Presidente dell’AATO Veronese di rinviare la 
trattazione dell’argomento in oggetto alla prossima seduta dell’Assemblea d’Ambito, 
accogliendo le richieste di rinvio formulate da alcuni componenti dell’Assemblea 
stessa; 
VISTO il Titolo II del D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il vigente Statuto consortile; 

PRESO ATTO del parere favorevole del Direttore Generale; 

POSTO, quindi, ai voti il rinvio dell’argomento “esame ed approvazione del bilancio per 
l’esercizio finanziario 2004, la Relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio 
pluriennale 2004-2006” si ottiene il seguente esito: 

- Enti presenti n. 54, per abitanti rappresentati n. 613.049; 
- Voti favorevoli n. 49, per abitanti rappresentati n. 593.237; 
- Astenuti n.   4, per abitanti rappresentati n.   14.297; 
- Contrari n.   1, per abitanti rappresentati n.     5.515; 

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 DISPORRE il rinvio del punto n. 1 “esame ed approvazione del bilancio per 
l’esercizio finanziario 2004, la Relazione previsionale e programmatica ed il 
Bilancio pluriennale 2004-2006” alla prossima seduta dell’Assemblea dell’AATO 
Veronese. 

Verona, lì 19 dicembre 2003 
 

   IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
           F.to Ing. Luciano Franchini F.to Pietro Robbi  
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L’ASSEMBLEA D’AMBITO 

Seduta n. 4 del 19 dicembre  2003 

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

 

Oggetto: esame ed approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2004, Relazione Previsionale e Programmatica e del 
Bilancio pluriennale 2004/2006. Rinvio. 

 
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 19 dicembre 2003 
IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO 

F.to 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, lì 19 dicembre 2003 
IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA 

       F.to Ing. Luciano Franchini 

 
 


