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ASSEMBLEA D’AMBITO 

 
Verbale della Deliberazione n. 11 del 20 dicembre 2016 

 
Oggetto:  Assestamento generale del bilancio di previsione 2016 – 2018.  

L’anno duemilasedici, il giorno venti, del mese di dicembre, alle ore 9.00, in Verona, 
nella Sala Conferenze del Consorzio Zai - Quadrante Europa di Via 
Sommacampagna, 61, si è riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria del 
Consiglio di bacino veronese, a seguito di convocazione prot. n. 1560.16 del 7 
dicembre 2016. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio di bacino Veronese, Sig. Mauro Martelli, 
il quale, accertata la presenza del numero legale, invita l’Assemblea a deliberare in 
relazione all’oggetto sopra descritto. 

Partecipa alla seduta dell’Assemblea il Direttore Dott. Ing. Luciano Franchini, che ne 
cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale della struttura 
operativa dell’Ente. 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

      IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
       f.to Dott. Ing. Luciano Franchini                                      f.to Mauro Martelli 
 

_____________________________________________________________________ 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno  
22 dicembre 2016 mediante pubblicazione sul sito web e affissione all’Albo pretorio del 
Consiglio di bacino veronese e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 

Verona, lì 22 dicembre 2016 
Servizio Affari Generali 

f.to Dott.ssa Ulyana Avola 
 

_____________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI ESEGUIBILITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ________________ a seguito 
di pubblicazione sul sito web ed all’Albo pretorio di questo Ente, nonché all’albo 
pretorio del Comune di Verona, ai sensi di legge.  
 
Verona, lì  

   IL DIRETTORE  
Dott. Ing. Luciano Franchini 
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ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE 
 

Deliberazione n. 11 del 20 dicembre 2016 
 

Oggetto:  Assestamento generale del bilancio di previsione 2016 – 2018. 
 

VISTA la Legge Regionale del Veneto del 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in 
materia di risorse idriche”, che attribuisce a nuovi Enti, denominati “Consigli di bacino”, 
le funzioni proprie delle AATO precedentemente istituite ai sensi della Legge 
Regionale 27 marzo 1998, n. 5;  

VISTA la “Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi 
nell’ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato veronese” (di seguito solo 
“Convenzione”) conservata al repertorio municipale del Comune di Verona al n. 88410 
del 10 giugno 2013; 

VISTO l’art. 17, che stabilisce che, per quanto non disciplinato dalla convenzione 
istitutiva, si fa rinvio alle norme previste dalla vigente legislazione per i comuni, in 
quanto applicabili;  

VISTO l’art. 9, lettera j), della Convenzione istitutiva che individua tra le attribuzioni 
dell’Assemblea d’Ambito l’approvazione dei bilanci previsionali e consuntivi del 
Consiglio di Bacino; 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 2 del 31 maggio 2016 con la 
quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016 – 2018; 

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico degli enti locali, ed in 
particolare il Titolo II, Capi I e II della Parte Seconda, su programmi e bilanci; 

VISTO, in particolare, l’art. 175, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che 
mediante la variazione di assestamento generale si attua la verifica di tutte le voci di 
entrata e di uscita, compresi il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare 
il mantenimento del pareggio di bilancio; 

CONSIDERATO che da tale verifica è emerso che gli stanziamenti e gli accertamenti 
risultano sufficienti a far fronte al normale funzionamento dell’Ente e che non si rende 
necessario provvedere al alcuna operazione di variazione; 

VISTO il parere del revisore legale, allegato A al presente provvedimento, reso ai 
sensi dell’art.239 del decreto legislativo 267/2000;  

UDITA la relazione del Direttore del Consiglio di Bacino Veronese; 

PRESO ATTO dei pareri del Direttore resi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n. 267; 

UDITI gli interventi succedutisi (riportati nel verbale dell’Assemblea); 

UDITA la proposta del Presidente dell’Assemblea; 

POSTO, quindi ai voti si ottiene il seguente esito: 

- Enti presenti:  n.  40  per 584.479 abitanti;  
- Astenuti:  n.    0  per            0 abitanti;  
- Voti Validi:  n.  40  per 584.479 abitanti;  
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- FAVOREVOLI:  n.  40  per 584.479 abitanti;  
- Contrari:  n.    0  per            0 abitanti 

VISTO l’esito della votazione avvenuta in forma palese mediante chiamata 
nominale/alzata di mano; 

DELIBERA 

1. LE PREMESSE formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento.  

2. DI DARE ATTO che il bilancio di previsione 2016 – 2018 non necessita di alcuna 
operazione di variazione in quanto dalla verifica delle voci di entrata e di uscita è 
emerso che gli stanziamenti e gli accertamenti sono sufficienti a garantire il 
normale funzionamento dell’Ente. 

3. DI PRENDERE ATTO del parere favorevole allegato A) al presente 
provvedimento, reso dall’organo di revisione del Consiglio di Bacino Veronese ai 
sensi dell’art. 239 del decreto legislativo 267/2000.   

4. DI DARE ATTO che il bilancio di previsione 2016 – 2018 mantiene il pareggio di 
bilancio e la salvaguardia degli equilibri.  

 

Verona, lì 20 dicembre 2016 

       IL DIRETTORE  IL PRESIDENTE 
   f.to Luciano Franchini      f.to Mauro Martelli 
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ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE 
 

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

 
Oggetto:  Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione 2016 – 2018. 

  

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del 
Servizio interessato esprime parere tecnico FAVOREVOLE, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49, comma1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

Verona, lì 19 dicembre 2016 

 

 
 Il Direttore 
  f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del 
Servizio interessato esprime parere di regolarità contabile FAVOREVOLE, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 49, comma1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267. 

Verona, lì 19 dicembre 2016 

 

 
 Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
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