ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE
Verbale della Deliberazione n. 3 del 28 maggio 2020
Oggetto

Rendiconto di Gestione esercizio finanziario 2019.

L’anno Duemilaventi, il giorno Ventotto, del mese di Maggio, alle ore 14.30, si è riunita
in modalità telematica, utilizzando il sistema di videoconferenza secondo quanto
disposto con propria deliberazione n. 1 del 28 maggio 2020 dichiarata immediatamente
eseguibile, l’Assemblea ordinaria del Consiglio di Bacino Veronese, a seguito di
convocazione prot. n. 654 del 18 maggio 2020.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio di Bacino Veronese Bruno Fanton, il
quale invita l’Assemblea a deliberare in relazione all’oggetto sopra descritto.
Partecipa alla seduta dell’Assemblea il Direttore dell’Ente, Dott. Ing. Luciano Franchini,
che ne cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale della
struttura operativa.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL DIRETTORE
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
f.to Bruno Fanton

_____________________________________________________________________
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno
29 maggio 2020 all’Albo on-line del Consiglio di bacino Veronese e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. Copia
della presente deliberazione viene altresì trasmessa al Comune di Verona affinché lo
stesso provveda, ai sensi dell’art. 124 comma 2, a pubblicarlo al proprio Albo On Line
Verona, lì 29 maggio 2020
Servizio Affari Generali
f.to Dott.ssa Ulyana Avola
_____________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 9 giugno 2020 a seguito di
pubblicazione all’Albo on line del Consiglio di Bacino Veronese, nonché all’albo
pretorio del Comune di Verona, ai sensi di legge.
Verona, lì 9 giugno 2020
IL DIRETTORE
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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L’ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE
Deliberazione n. 3 del 28 maggio 2020
Oggetto:

Rendiconto di Gestione esercizio finanziario 2019.

PREMESSO che questo Ente, istituito in attuazione della LR del Veneto del 27 aprile
2012, n. 17 e della relativa Convenzione del 10 giugno 2013, è disciplinato, per quanto
riguarda l’esercizio delle funzioni, degli organi, etc., dal decreto legislativo n. 267/2000
recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e ss. mm. e ii.;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti locali, con particolare riferimento alla Parte II, relativa all’ Ordinamento Finanziario
e Contabile;
RICHIAMATO in particolare l’art. 227 del citato D. Lgs. 267/2000, il quale prevede che:
a. la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, che
comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio;
b. il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare dell’ente entro il 30 aprile
dell’anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell’organo di
revisione, di cui all’art. 239, comma 1, lettera d);
VISTA la Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino Veronese (“Convenzione”),
approvata in conformità allo schema di cui alla DGRV n. 1006/2012, giusta
deliberazione di conferenza d’Ambito n. 1 del 13 settembre 2012, esecutiva, e
conservata al repertorio municipale del Comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno
2013;
RICHIAMATO l’articolo 9, comma 2, lettera j), della Convenzione, il quale dispone che
rientrano nelle attribuzioni dell’Assemblea d’Ambito, tra le altre, anche gli atti di
approvazione dei bilanci previsionali e consuntivi dell’Ente;
ATTESA dunque la competenza dell’Assemblea d’Ambito all’approvazione del
Rendiconto di Gestione e dei relativi allegati, così come previsto dal richiamato art.
227, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 in combinato disposto con l’art. 9, comma 2, lett.
j), della Convenzione;
TENUTO CONTO inoltre che il medesimo art. 227 prevede che al Rendiconto della
Gestione siano allegati:
a. la relazione dell’organo esecutivo, di cui agli artt. 151, comma 6, e 231;
b. la relazione del revisore dei conti, di cui all’art. 239, comma 1, lett. d);
c. l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
VISTA la deliberazione di Comitato Istituzionale n. 8 del 13 febbraio 2020, esecutiva, di
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e.f. 2017, ai sensi dell’art. 3, comma
4, del Decreto Legislativo 118/2011 e ss. mm.
VISTA la deliberazione di Comitato Istituzionale n. 13 del 9 aprile 2020, esecutiva, di
approvazione dello schema di Rendiconto di Gestione dell’Esercizio Finanziario 2019 e
dei relativi allegati;
VISTO lo schema di Rendiconto di Gestione dell’Esercizio Finanziario 2019, che
assume la denominazione di allegato A al presente provvedimento per formarne parte
integrante, formale e sostanziale, redatto in conformità alle prescrizioni contenute
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all’art. 11, comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, composto come di
seguito indicato:
-

Prospetto dimostrativo di risultato di amministrazione anno 2019;

-

Quadro generale riassuntivo 2019;

-

Rendiconto del tesoriere- quadro riassuntivo della gestione di cassa anno 2019;

-

Conto del bilancio – gestione delle entrate e gestione delle spese anno 2019;

-

Conto economico e Stato Patrimoniale attivo anno 2019, redatti secondo lo
schema dell’allegato 10 del D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118;

-

Verifica degli equilibri economico – finanziario;

-

Controllo del pareggio del bilancio;

-

la Relazione illustrativa al rendiconto 2019, prescritta dagli articoli 151,
comma 6 e 231 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che gli schemi degli atti contabili suddetti sono stati messi a disposizione
degli Enti locali partecipanti alla Convenzione del Consiglio di Bacino Veronese entro i
termini stabiliti dal citato art. 227, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 (avviso di deposito
degli atti trasmesso con nota prot. CdBVR n. 0471.20 del 20 aprile 2020);
RILEVATO che il Rendiconto di Gestione è stato redatto in conformità alle disposizioni
del Titolo VI, Parte II del D. Lgs. n. 267/2000;
PRESO ATTO che il Rendiconto della gestione dell’anno 2019 chiude con un avanzo
di amministrazione di € 1.215.136,96 di cui vincolato alla realizzazione d’investimenti
nel settore delle fognature e della depurazione, ai sensi dell’articolo 141 della L.
388/2000, per € 972.071,53, e libero da vincoli per € 243.065,43;
VISTA la relazione redatta ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. d) del D.Lgs.
267/2000, che assume la denominazione di allegato B al presente provvedimento, con
la quale il Revisore dei conti del Consiglio di Bacino Veronese ha espresso parere
favorevole all’approvazione del Rendiconto dell’Esercizio Finanziario 2019;
VISTI i pareri favorevoli in materia tecnica e contabile del Direttore, resi ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
UDITI gli interventi succedutisi (riportati nel verbale dell’Assemblea);
UDITA la proposta del Presidente dell’Assemblea del Consiglio di bacino veronese;
VISTA la deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 1 del 28 maggio 2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, che approva le linee guida per lo svolgimento delle sedute
di Assemblea d’Ambito in videoconferenza;
POSTA, quindi ai voti l’approvazione del Rendiconto di gestione dell’esercizio
finanziario 2019 si ottiene il seguente esito:
-

enti presenti:
voti favorevoli:
voti contrari:
astenuti:

n. 67,
n. 67,
n. 00,
n. 00,

in rappresentanza di 716.009 abitanti;
per abitanti rappresentati n. 716.009;
per abitanti rappresentati n. 000.000;
per abitanti rappresentati n. 000.000;

VISTO l’esito della votazione avvenuta in forma palese;
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DELIBERA
1. DI APPROVARE il Rendiconto di Gestione dell’Esercizio Finanziario 2019,
allegato A al presente provvedimento per formarne parte integrante, formale e
sostanziale, redatto in conformità alle prescrizioni contenute all’art. 11, comma 4
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, composto come di seguito indicato:
- Prospetto dimostrativo di risultato di amministrazione anno 2019;
- Quadro generale riassuntivo 2019;
- Rendiconto del tesoriere- quadro riassuntivo della gestione di cassa anno 2019;
- Conto del bilancio – gestione delle entrate e gestione delle spese anno 2019;
- Conto economico e Stato Patrimoniale attivo anno 2019, redatti secondo lo
schema dell’allegato 10 del D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118;
- Verifica degli equilibri economico – finanziario;
- Controllo del pareggio del bilancio;
- la Relazione illustrativa al rendiconto 2019, prescritta dagli articoli 151,
comma 6 e 231 del D.Lgs. n. 267/2000, che contiene le valutazioni di efficacia
dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti.
2. DI DARE ATTO che il Rendiconto della Gestione dell’esercizio finanziario presenta
le seguenti risultanze finali:
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
RISCOSSIONI
a) Fondo cassa al 01.01.2019
b) in c/competenza
c) in c/residui

€
€
€

8.146.723,03

965.035,93
1.235.589,17
€ 2.200.625,10
€ 10.347.348,13

PAGAMENTI
b) in c/competenza
c) in c/residui

€
€

855.738,77
2.092.256,21

Fondo cassa al 31.12.2019
Residui attivi:
Riaccertati (provenienti dalla
gestione residui)
Accertati (provenienti dalla
gestione di competenza)

€

1.215.828,00

€

9.156.961,19

€

2.947.994,98

€

7.399.353,15

€ 10.372.789,19
Residui passivi:
Riaccertati (provenienti dalla
gestione residui)
Accertati (provenienti dalla
gestione di competenza)

€

6.133.395,26

€ 10.423.610,12
€ 16.557.005,38

Risultanza
Fondo pluriennale vincolato

Avanzo di amministrazione al 31.12.2019
di cui:
Vincoli derivanti da leggi o principi contabili
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente
Altri vincoli
Fondi non vincolati

-€
€

6.184.216,19
-

€

1.215.136,96

€

972.071,53

€
€

243.065,43

3. DI DARE ATTO che i residui attivi e passivi, rimasti in essere alla data del
31 dicembre 2019, vengono analiticamente riportati nel Bilancio di previsione 2020.
4. DI DARE ATTO che il Rendiconto della gestione dell’anno 2019 chiude con un
avanzo di amministrazione di € 1.215.136,96 di cui vincolato alla realizzazione
d’investimenti nel settore delle fognature e della depurazione, ai sensi dell’articolo
141 della L. 388/2000, per € 972.071,53, e libero da vincoli per € 243.065,43.
Verona, lì 28 maggio 2020
IL DIRETTORE
f.to Luciano Franchini
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ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE
Seduta n. 1 del 20 maggio 2020
Proposta di deliberazione
(art. 49 D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267)
Oggetto:

Rendiconto di Gestione esercizio finanziario 2019.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Vista la deliberazione in oggetto, il sottoscritto, Responsabile del Servizio
interessato, esprime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
Verona, lì 26 maggio 2020
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Vista la deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del Servizio
interessato, esprime, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Verona, lì 26 maggio 2020
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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