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ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE 

Verbale della Deliberazione n. 4 del 12 maggio 2022 

Oggetto: Destinazione dell’avanzo di esercizio finanziario 2021.  

L’anno Duemilaventidue, il giorno dodici, 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, esecutiva, l’Assemblea 
ordinaria del Consiglio di Bacino Veronese, a seguito di convocazione prot. n. 614.22 
del 29 aprile 2022. 

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. 

 

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

 

 

_____________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata il giorno 
13 maggio 2022 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. 

Servizio Affari Generali 
Dott.ssa Ulyana Avola 
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ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE 

Deliberazione n. 4 del 12 maggio 2022 

 
Oggetto  Destinazione dell’avanzo di esercizio finanziario 2021. 

 
_____________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D. 
lvo n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all’Albo On Line di questo 
Ente.  
 
 IL DIRETTORE 

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

Deliberazione n. 4 del 12 maggio 2022. 

Oggetto:  Destinazione dell’avanzo di esercizio finanziario 2021. 

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; 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti 
locali e dei loro organismi”, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 
e successive modifiche;  

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. 175 “Variazioni al bilancio di previsione ed al piano 
esecutivo di gestione del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che detta disposizioni in merito 
alle variazioni di bilancio ed alle variazioni di assestamento generale;  

RICHIAMATA la deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 3 del 12 maggio 2022, di 
approvazione del Rendiconto della gestione dell’anno 2021, che chiude con un avanzo 
di amministrazione di € 1.813.359,65 di cui: 

a) vincolato alla realizzazione d’investimenti nel settore delle fognature e della 
depurazione e interventi infrastrutturali per € 1.714.500,89;  

b) vincolato al Fondo di solidarietà sociale per € 1.121,19;  

c) libero da vincoli per € 97.737,57; 

RICHIAMATA inoltre la deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 2 del 12 maggio 2022, 
di esame e approvazione del Bilancio di Previsione 2022 – 2024 e del relativo 
Documento Unico di Programmazione; 

CONSIDERATO che:  

 Il Bilancio di previsione del Consiglio di Bacino Veronese 2022, tra le azioni inserite 
nei piani strategici specifici del DUP prevede, tra gli altri, anche il “Piano strategico 
di adeguamento delle reti fognarie e altri investimenti infrastrutturali” inserito allo 
scopo di adeguare le reti fognarie attuali (che risalgono, per lo più, ad oltre trent’anni 
fa e che oggi dimostrano sempre più spesso la loro inadeguatezza) ai nuovi 
standard ARERA, per garantire un elevato livello di funzionalità, evitando di recare 
disagio alla popolazione e danni all’ambiente. 

 A tali scopi il Consiglio di Bacino Veronese promuove azioni mirate a: Evitare le 
esondazioni derivanti da fenomeni atmosferici; adeguare gli sfioratori di piena ai 
nuovi standard nazionali e regionali; ridurre i quantitativi di acque parassite e di 
acque meteoriche convogliate agli impianti di depurazione;  
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CONSIDERATO inoltre che:  

 A partire dal 2008 questo ente ha istituito (giusta deliberazione di Assemblea 
d’Ambito n. 4/2008) il “Fondo di solidarietà sociale” per il sostegno delle famiglie e 
degli utenti del proprio territorio che si trovano in condizioni di accertata difficoltà 
economica e che non riescono a far fronte al pagamento delle bollette del servizio 
idrico integrato: tale misura di sostegno ha, negli anni, dimostrato di essere un valido 
strumento di aiuto sia per gli utenti che direttamente ne beneficiano, sia per i Comuni 
consorziati che vedono così garantita una ulteriore risorsa da destinare alle 
situazioni di marginalità e difficoltà presenti nei propri territori;  

 Nel maggio 2020 l’Assemblea d’Ambito ha confermato la propria volontà di 
procedere al rifinanziamento del fondo di solidarietà sociale dell’ATO Veronese, al 
fine di poter continuare a sostenere le famiglie in difficoltà nel pagamento delle 
bollette del servizio idrico integrato;  

 A seguito della pubblicazione del bando per l’accesso al Fondo di solidarietà sociale 
per i consumi del 2021 – edizione anno 2022 (approvato con deliberazione di 
Comitato Istituzionale n. 4 del 3 marzo 2022) sono pervenute, da parte dei Comuni 
dell’ATO Veronese, richieste di rimborso per il pagamento delle bollette del servizio 
idrico per un importo totale pari ad € 170.118,80; 

DATO ATTO inoltre che, in riferimento al Bando per l’assegnazione del Fondo di 
solidarietà sociale per i consumi del 2020 – edizione anno 2021, a seguito della 
liquidazione dei contributi per le spese sostenute dal Comuni dell’ATO Veronese 
(avvenuta giusta deliberazione di C. I. n. 19/2021), il Comune di Bardolino e il Comune 
di Pescantina hanno rilevato una eccedenza rispetto a quanto realmente speso a favore 
degli utenti, per un importo complessivo pari ad € 1.121,19 e quindi, a seguito della 
restituzione di tale importo, risulta necessario reimputare tali somme al corrispondente 
capitolo di spesa;  

RITENUTO, a seguito delle considerazioni sopra esposte, di procedere, ai sensi  
dell’art. 175 del D. Lgs. 267/2000, a destinare l’avanzo del risultato di esercizio 2021 
applicandolo al Bilancio per l’esercizio finanziario 2022, al fine di dare seguito sia alle 
azioni rientranti nel Piano strategico di adeguamento delle reti fognarie e altri 
investimenti infrastrutturali, sia al sostegno delle famiglie in difficoltà nel pagamento delle 
bollette del servizio idrico attraverso il Fondo di solidarietà sociale;  

DATO ATTO che il Comitato Istituzionale del 14 aprile 2022 ha approvato la proposta di 
variazioni al bilancio 2022, così come di seguito descritto: 

Proposta di Variazione n. 1 e n. 2: Utilizzo dell’avanzo vincolato alla realizzazione 
d’investimenti nel settore delle fognature e della depurazione e interventi 
infrastrutturali (allegato A e allegato B):  

L’avanzo vincolato alla realizzazione d’investimenti nel settore delle fognature e della 
depurazione e interventi infrastrutturali, pari ad € 1.714.500,89, viene così destinato: 

- € 1.000.000 al capitolo n. 813 cod. bilancio 09.04-2.03.03.03.999 in uscita, da 
destinare agli interventi afferenti al Piano strategico di adeguamento delle reti 
fognarie;  

- € 714.500,89 al capitolo n. 814 cod. bilancio 09.04-2.03.03.03.999 in uscita, da 
destinarsi in parte ad altri interventi infrastrutturali e in parte all’acquisto degli 
uffici della sede operativa del Consiglio di Bacino Veronese;  
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PARTE ENTRATA  

Codice bilancio  

 

Capitolo Descrizione Capitolo Variazione 
competenza 
in € 

 
Variazioni 
Cassa in € 

0.00.00.00.000 2 Avanzo di amministrazione 1.714.500,89                0,00 

 

PARTE USCITA 

Codice bilancio  

 

Capitolo Descrizione Capitolo Variazione 
competenza in 
€ 

Variazioni 
Cassa in € 

09.04-
2.03.03.03.999 

813 Piano strategico di 
adeguamento delle reti 
fognarie 

1.000.000,00 1.000.000,00 

09.04-
2.03.03.03.999 

814 Altri investimenti 
infrastrutturali e acquisto uffici 
dell’Ente.  

714.500,89 714.500,89 

 

Proposta di Variazione n. 3: Utilizzo dell’avanzo vincolato al Fondi di Solidarietà 
sociale (Allegato C).  

Si rende necessario provvedere ad una variazione dello stanziamento relativo all’avanzo 
di amministrazione vincolato al fondo di solidarietà sociale, pari ad  
€ 1.121,19 (dalla rilevazione di eccedenza di rimborsi nell’anno 2021) dal capitolo in 
entrata n. 2 - cod. bilancio 0.00.00.00.000, al capitolo in uscita n. 401 – cod. bilancio 
01.02.-1.10.99.99.000 destinato al Fondo di solidarietà sociale, così come di seguito 
riportata:  

PARTE ENTRATA  

Codice bilancio  

 

Capitolo Descrizione Capitolo Variazione 
competenza 
in € 

Variazioni 
Cassa in € 

0.00.00.00.000 2 Avanzo di amministrazione 1.121,19 0,00 

 

PARTE USCITA 

Codice bilancio  

 

Capitolo Descrizione Capitolo Variazione 
competenza in 
€ 

Variazioni 
Cassa in € 

01.02-
1.10.99.99.000 

401 Fondo di solidarietà sociale 1.121,19 1.121,19 
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Proposta di Variazione n. 4: Utilizzo avanzo non vincolato (allegato D): 

Si rende necessario destinare l’avanzo di amministrazione non vincolato, pari ad  
€ 97.737,57, imputandolo al capitolo in uscita n. 401 – cod. bilancio 01.02.-
1.10.99.99.000 destinato al Fondo di solidarietà sociale, così come di seguito riportato:  

PARTE ENTRATA  

Codice bilancio  

 

Capitolo Descrizione Capitolo Variazione 
competenza 
in € 

Variazioni 
Cassa in € 

0.00.00.00.000 2 Avanzo di amministrazione 97.737,57 0,00 

 

PARTE USCITA 

Codice bilancio  

 

Capitolo Descrizione Capitolo Variazione 
competenza in 
€ 

Variazioni 
Cassa in € 

01.02-
1.10.99.99.000 

401 Fondo di solidarietà sociale  
97.737,57 97.737,57 

VISTI i prospetti, allegati A e B e C e D al presente provvedimento, che riportano i 
riepiloghi dei movimenti compresi nella variazione al Bilancio 2022; 

RILEVATO che, a seguito delle variazioni suddette, il Bilancio di Previsione 2022 
pareggia nelle sue risultanze finali assicurando, pertanto, gli equilibri finanziari del 
bilancio annuale: 

 

PARTE ENTRATE 
VARIAZIONI 

DIFFERENZA 
IN MENO IN PIU’ 

AVANZO di AMMINISTRAZIONE non vincolato 0,00 +       97.737,57 +      97.737,57 

AVANZO di AMMINISTRAZIONE vincolato 0,00 +  1.715.622,08 + 1.715.622,08 

TITOLO I 0,00 0,00 0,00 

TITOLO II 0,00 0,00 0,00 

TITOLO III 0,00 0,00 0,00 

TITOLO IV 0,00 0,00 0,00 

TITOLO V 0,00 0,00 0,00 

TITOLO VI 0,00 0,00 0,00 

TOTALE ENTRATE 0,00 +  1.813.359,65 +  1.813.359,65 

    

PARTE SPESE 
VARIAZIONI 

TOTALE 
IN MENO IN PIU’ 

TITOLO I 0,00 +    98.858,76 +  98.858,76 

TITOLO II 0,00 + 1.714.500,89 + 1.714.500,89 

TITOLO III 0,00 0,00 0,00 

TITOLO IV 0,00 0,00 0,00 

TOTALE SPESE 0,00 +  1.813.359,65 +  1.813.359,65 

    

 

VISTI il pareri favorevoli in materia tecnica e contabile, resi dal Direttore ai sensi dell’art. 
49 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il parere del Revisore dei Conti espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera 
b) del Decreto legislativo n. 267/2000 (conservato al prot. n 1129.20 del 24.9.2020), 
allegato E al presente provvedimento; 

UDITA la proposta del Presidente dell’Assemblea del Consiglio di Bacino Veronese; 

UDITI gli interventi succedutisi (riportati nel verbale dell’Assemblea); 
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VISTA la deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 1 del 28 maggio 2020, esecutiva, 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. 48, in rappresentanza di 619.746 abitanti; 
- voti favorevoli: n. 48, per abitanti rappresentati n. 619.746; 
- voti contrari: n. 0, per abitanti rappresentati n. 0; 
- astenuti: n. 0, per abitanti rappresentati n. 0; 

VISTO l’esito delle votazioni avvenute in forma palese; 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE, per quanto in premessa specificato, le variazioni del Bilancio di 
Previsione dell’esercizio finanziario 2022, derivanti dalla applicazione dell’avanzo di 
amministrazione della gestione dell’esercizio 2021, come descritto nelle tabelle di 
seguito riportate e sulla base dei prospetti allegati A, B, C, D che formano parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

Variazione n. 1 e n. 2: Utilizzo dell’avanzo vincolato alla realizzazione 
d’investimenti nel settore delle fognature e della depurazione e interventi 
infrastrutturali (allegato A e allegato B):  

 

PARTE ENTRATA 

Codice bilancio  

 

Capitolo Descrizione Capitolo Variazione 
competenza 
in € 

Variazioni 
Cassa in € 

0.00.00.00.000 2 Avanzo di amministrazione 1.714.500,89 0,00 

PARTE USCITA 

Codice bilancio  

 

Capitolo Descrizione Capitolo Variazione 
competenza in 
€ 

Variazioni 
Cassa in € 

09.04-
2.03.03.03.999 

813 Piano strategico di 
adeguamento delle reti 
fognarie 

1.000.000,00 1.000.000,00 

09.04-
2.03.03.03.999 

814 Altri investimenti 
infrastrutturali e acquisto 
uffici dell’Ente.  

714.500,89 714.500,89 

 

Variazione n. 3: Utilizzo dell’avanzo vincolato al Fondi di Solidarietà sociale 
(Allegato C).  

PARTE ENTRATA  

Codice bilancio  

 

Capitolo Descrizione Capitolo Variazione 
competenza 
in € 

Variazioni 
Cassa in € 

0.00.00.00.000 2 Avanzo di amministrazione 1.121,19 0,00 
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PARTE USCITA 

Codice bilancio  

 

Capitolo Descrizione Capitolo Variazione 
competenza in 
€ 

Variazioni 
Cassa in € 

01.02-
1.10.99.99.000 

401 Fondo di solidarietà sociale 1.121,19 1.121,19 

 
 

Variazione n. 4: Utilizzo avanzo non vincolato (allegato D): 

PARTE ENTRATA  

Codice bilancio  

 

Capitolo Descrizione Capitolo Variazione 
competenza 
in € 

Variazioni 
Cassa in € 

0.00.00.00.000 2 Avanzo di amministrazione 97.737,57 0,00 

 

PARTE USCITA 

Codice bilancio  

 

Capitolo Descrizione Capitolo Variazione 
competenza in 
€ 

Variazioni 
Cassa in € 

01.02-
1.10.99.99.000 

401 Fondo di solidarietà sociale  
97.737,57 97.737,57 

 

2. DI DARE ATTO che a seguito delle variazioni suddette, il Bilancio di Previsione 
dell’esercizio finanziario 2022 pareggia nelle sue risultanze finali assicurando, 
pertanto, gli equilibri finanziari del bilancio annuale. 

 

 IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
 Luciano Franchini Bruno Fanton 
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ASSEMBLEA D’AMBITO DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE 

Seduta n. 2 del 12 maggio 2022 

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

 

Oggetto:  Destinazione dell’avanzo di esercizio finanziario 2021. 
 

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. 

 Il Direttore 
 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. 

 

 Il Direttore 
 Dott. Ing. Luciano Franchini  
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