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ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE 

Verbale della Deliberazione n. 1 del 30 marzo 2021 

 
Oggetto  Esame ed approvazione del Bilancio di previsione 2021 – 2023 e del 

relativo Documento Unico di Programmazione. 

L’anno Duemilaventuno, il giorno trenta, del mese di marzo, alle ore 15.00, si è riunita 
in modalità telematica, utilizzando il sistema di videoconferenza secondo quanto 
disposto con propria deliberazione n. 1 del 28 maggio 2020 esecutiva, l’Assemblea 
ordinaria del Consiglio di Bacino Veronese, a seguito di convocazione prot. n. 355.21 
del 19 marzo 2021. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio di Bacino Veronese Bruno Fanton, il 
quale, accertata la sussistenza del numero legale, 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. 

Verona, lì 30 marzo 2021 

 IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini  f.to Bruno Fanton 
 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 
31 marzo 2021 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 31 marzo 2021 
Servizio Affari Generali 

f.to Dott.ssa Ulyana Avola 
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ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE 

Deliberazione n. 1 del 30 marzo 2021 

 
Oggetto  Esame ed approvazione del Bilancio di previsione 2021 – 2023 e del 

relativo Documento Unico di Programmazione. 

 
_____________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ________________ 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  

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

 

Deliberazione n. 1 del 30 marzo 2021 

Oggetto:  Esame ed approvazione del Bilancio di previsione 2021 – 2023 e del 
relativo Documento Unico di Programmazione. 

 

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.; 

VISTA la Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino Veronese, 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;  

VISTI:  

- l’art. 7 della Convenzione, che individua gli organi del Consiglio di Bacino e, tra 
questi: l’Assemblea e il Comitato Istituzionale;  

- l’art. 9 della Convenzione, “Attribuzioni dell’Assemblea d’Ambito” che, alla 
lettera j), stabilisce la competenza dell’Assemblea d’Ambito alla “approvazione 
dei bilanci previsionali e consuntivi del Consiglio di Bacino”;  

VISTI gli articoli 10 e 11 e l’allegato 9 del Decreto Legislativo n. 118/2011, 
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” modificato e integrato dal 
Decreto Legislativo n. 126/2014, che disciplinano il bilancio di previsione, gli schemi di 
bilancio e gli allegati che devono essere adottati dalle amministrazioni pubbliche;  

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

VISTO l’art. 174 comma 1 del Decreto legislativo n. 267/2000 il quale prevede che “lo 
schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento Unico di Programmazione 
sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare 
unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione”; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 13 dicembre 2021 “Differimento del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 
marzo 2021”; 

VISTO il Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41, pubblicato in G.U. serie generale n. 70 
del 22.3.2021, di ulteriore differimento del termine di approvazione dei bilanci degli enti 
locali al 30 aprile 2021;  

VISTA la deliberazione di Comitato Istituzionale n. 7 del 25 marzo 2021, esecutiva, di 
approvazione degli schemi di Bilancio di previsione 2021 – 2023 e del relativo 
Documento Unico di Programmazione del Consiglio di Bacino Veronese;  
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PRESO ATTO che, a partire dall’esercizio 2016, gli schemi di bilancio previsti 
dall’allegato n. 9 e n. 10 del decreto legislativo 118/2011, integrato e corretto dal 
decreto legislativo 126/2014, assumono valore a tutti gli effetti giuridici; 

ESAMINATI gli schemi del Bilancio di Previsione 2021 – 2023 e del Documento Unico 
di Programmazione, che assumono la denominazione di allegato A) alla presente 
deliberazione per formarne parte integrante, formale e sostanziale; 

VERIFICATO che il Bilancio di Previsione 2021 – 2023 è stato formato osservando i 
principi di contabilità in materia, ed in particolare nell’osservanza dei principi di unità, 
annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità ai sensi 
dell’art. 162 del citato D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

CONSIDERATO che, per quanto attiene alle previsioni effettuate con il Bilancio di 
Previsione, nella parte relativa alle risorse, le spese di funzionamento dell’Ente sono 
finanziate dalle quote di partecipazione dei singoli Comuni consorziati, in proporzione 
all’entità numerica della popolazione residente aggiornata al censimento del 2011; 

CONSIDERATO inoltre che il versamento delle suddette spese di funzionamento sarà 
effettuato, ai sensi del contratto di servizio in vigore e della deliberazione ARERA  
n. 664 del 28 dicembre 2015 (MT-1) e ss. mm., dalle società di gestione Acque 
Veronesi Scarl e Azienda Gardesana Servizi Spa; 

PRESO ATTO del parere favorevole, allegato B) al presente provvedimento, 
espresso - ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) decreto legislativo n. 267/2000 - dal 
Revisore dei Conti del Consiglio di Bacino Veronese in merito agli schemi di Bilancio di 
previsione 2021 – 2023; 

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; 

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;  

POSTO, quindi ai voti si ottiene il seguente esito: 

- enti presenti: n. 70 in rappresentanza di 729.038 abitanti; 
- voti favorevoli: n. 69 per abitanti rappresentati n. 721.664 
- voti contrari: n. 0 per abitanti rappresentati n. 0; 
- astenuti: n.1 (Caldiero) per abitanti rappresentati n. 7.374;  

VISTO l’esito della votazione avvenuta in forma palese; 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. 267/2000 il Bilancio di previsione 
2021 – 2023 del Consiglio di Bacino Veronese e il relativo Documento Unico di 
Programmazione, che assumono la denominazione di allegato A) alla presente 
deliberazione quale parte integrante, formale e sostanziale.  
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2. DI APPROVARE che le spese di funzionamento del Consiglio di Bacino Veronese, 
per l’esercizio finanziario 2021, corrispondono a € 0,550 per abitante residente, 
sulla base della popolazione risultante dal censimento ISTAT del 2011. 

3. DI DARE ATTO che il versamento delle suddette spese di funzionamento sarà 
effettuato, ai sensi del contratto di servizio in vigore e della deliberazione ARERA 
n. 664 del 28 dicembre 2015 (MT-1) e ss. mm., dalle società di gestione Acque 
Veronesi Scarl e Azienda Gardesana Servizi Spa entro il 31 luglio 2021. 

4. DI DARE ATTO che l’attuazione del Bilancio 2021 avverrà per obiettivi e per 
programmi, approvati dal Comitato Istituzionale ed assegnati al Direttore ed alla 
struttura tecnica, ai sensi delle vigenti norme legislative e regolamentari. 

Verona, lì 30 marzo 2021 

       IL DIRETTORE           IL PRESIDENTE 
   f.to Luciano Franchini     f.to Bruno Fanton 
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ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE 

Seduta n. 1 del 30 marzo 2021 

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

 
Oggetto:  Esame ed approvazione del Bilancio di previsione 2021 – 2023 e del 

relativo Documento Unico di Programmazione. 
  

 
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 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

Verona, lì 25 marzo 2021 

 
 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 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Verona, lì 25 marzo 2021 

 

 
 Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
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