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IL COMITATO ISTITUZIONALE 

Verbale della Deliberazione n. 3 del 6 febbraio 2014 

Oggetto:  Fondo di solidarietà sociale – Assegnazione ai Comuni dell’ATO 
Veronese dei contributi relativi al bando 2013. 

L’anno Duemila quattordici, il giorno sei del mese di febbraio, alle ore quindici, in 
Verona, nella Sede del Consiglio di Bacino veronese, sita in Via Ca’ di Cozzi n. 41, si è 
riunito il Comitato istituzionale del Consiglio di Bacino veronese, a seguito di 
convocazione prot. n. 0000124.14 del 28 gennaio 2014. 

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio di Bacino veronese Mauro Martelli, il 
quale, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. Invita 
quindi il Comitato istituzionale a trattare la proposta di deliberazione relativa all’oggetto 
sopra riportato. 

Partecipa alla seduta il Direttore del Consiglio di Bacino Veronese, dott. Ing. Luciano 
Franchini, che ne cura la verbalizzazione. 

Il Presidente, al termine dell’esame della documentazione agli atti, pone in votazione la 
proposta che viene approvata all’unanimità dei voti resi in forma palese. 

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 sull’Albo on line 
del sito www.atoveronese.it, nonché mediante affissione all’Albo pretorio nella sede 
dell’Ente, il giorno 7 febbraio 2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

Verona, lì 7 febbraio 2014 
SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI 
 f.to Dott.ssa Ulyana Avola 

  

 
_____________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ a seguito di 
pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Ente, ai sensi di legge.  

Verona, lì  

http://www.atoveronese.it/
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IL COMITATO ISTITUZIONALE 

Deliberazione n. 3 del 6 febbraio 2014 

Oggetto:  Fondo di solidarietà sociale – Assegnazione ai Comuni dell’ATO 
Veronese dei contributi relativi al bando 2013.  

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, ed in 
particolare la parte III contenente “Norme in difesa del suolo e lotta alla 
desertificazione, a tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse 
idriche”; 

 

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

 

VISTO in particolare: 

- l’art. 13 comma 3 della Legge Regionale n. 17/2012, che prevede che: “Le 
concessioni, i contratti, i piani d’ambito e gli atti ad essi relativi, per la gestione del 
servizio idrico integrato, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, 
continuano a produrre effetti in conformità alle disposizioni vigenti in materia”; 

- l’art. 13, comma 6 della Legge Regionale n. 17/2012, il quale dispone che “I Consigli 
di bacino subentrano in tutte le obbligazioni attive e passive delle Autorità d’ambito 
ed assorbono il personale in servizio presso le medesime, in conformità alla 
disciplina vigente”;  

 

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; 

 

VISTE le Convenzioni - sottoscritte in data 15 febbraio 2006 giuste deliberazioni di 
Assemblea n. 1/2006 e n. 2/22006 - tra l’Autorità d’Ambito Veronese e le due società 
Acque Veronesi scarl e Azienda Gardesana Servizi spa per la gestione del servizio 
idrico integrato nel territorio dell’ATO Veronese;  

 

RICORDATO che con deliberazione di Assemblea dell’AATO Veronese n. 12 del 24 
novembre 2008, esecutiva, è stato deciso di istituire un “Fondo di solidarietà 
sociale” da destinare al sostegno delle famiglie e delle utenze che si trovano in 
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difficoltà economica per il pagamento delle bollette del servizio idrico integrato; detto 
fondo viene finanziato attraverso l’applicazione di un incremento tariffario pari ad euro 
0,002 per ogni metro cubo di acqua fatturata dalle due società di gestione a regime e 
viene ridistribuito, attraverso un bando annuale, ai Comuni dell’ATO Veronese a 
rimborso delle bollette pagate ai propri cittadini in difficoltà economica; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Comitato istituzionale del Consiglio di bacino 
veronese n. 1 del 13 settembre 2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il 
bando per il fondo di solidarietà sociale – anno 2013, per l’assegnazione dei contributi 
a valere sul fondo accantonato attraverso i consumi dell’anno 2012; 

 

VISTO, dunque, il bando per l’accesso al fondo di solidarietà sociale trasmesso in data 
13 settembre 2013 a tutti i Comuni dell’ATO Veronese, prot. N. 1238, che riporta 
modalità, termini e condizioni per il rimborso delle bollette dell’acqua ai Comuni che 
hanno sostenuto le spese per i loro cittadini; 

 

DATO ATTO che il bando prevede che per beneficiare del contributo, gli utenti per i 
quali si richiede il rimborso devono rientrare nei parametri ISEE stabiliti 
con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’AATO Veronese n. 40 del 13 
ottobre 2010, esecutiva, che di seguito vengono riportati:  

- € 10.632,94 per i nuclei familiari fino a tre figli a carico;  

- € 30.000,00 per famiglie numerose (con quattro o più figli a carico); 

DATO ATTO inoltre che il bando prevede che, per beneficiare del contributo, le bollette 
per le quali si richiede il rimborso devono riguardare i consumi 2012;  

RICHIAMATA la nota della società di gestione Acque Veronesi scarl, prot. n. 14505 del 
12.9.2013 e conservata al Protocollo ATO n. 1234 del 12.9.2013, con la quale la 
predetta società di gestione ha comunicato che l’ammontare del fondo di solidarietà 
sociale fatturati nell’anno 2012 è pari ad € 108.204,65;  

RICHIAMATA inoltre la nota della società di gestione AGS spa, prot. n. 3268 del 
7.8.2013 e conservata al Protocollo AATO n. 1121 dell’8.8.2013, con la quale la 
predetta società di gestione ha comunicato che l’ammontare del fondo di solidarietà 
sociale raccolto sui consumi 2012 è pari ad € 22.669,19;  

DATO ATTO quindi che la somma totale accertata da parte delle due società di 
gestione del servizio idrico integrato nell’ATO Veronese, per il fondo di solidarietà 
sociale sui consumi 2012, è pari ad € 130.873,84; 

VISTE le richieste pervenute all’Ente da parte dei Comuni dell’ATO Veronese, 
conservate agli atti del presente provvedimento, che riportano le dichiarazioni da parte 
dei responsabili dei servizi sociali dei comuni e che attestano:  

- la spesa sostenuta da ogni singolo Comune per il rimborso delle bollette;  
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- l’anno di riferimento dei consumi;  

- che i soggetti per i quali si richiede il rimborso rientrano nei parametri ISEE di cui 
alla deliberazione di CdA dell’AATO Veronese n. 40 del 13 ottobre 2011, esecutiva; 

PRESO ATTO dell’istruttoria relativa alle predette richieste dei Comuni, svolta dalla 
struttura operativa dell’AATO Veronese, che riporta le risultanze indicate nella 
seguente Tabella 1: 

TABELLA 1 

 COMUNE  
 CONTRIBUTO EROGATO PER ANNO 

2012 ENTRO PARAMETRI  ISEE  

BOVOLONE 3.534,41€                                            

BUSSOLENGO 2.132,98€                                            

CAPRINO VERONESE 357,14€                                               

COMUNE DI CASTEL D'AZZANO 603,98€                                               

CASTEL NUOVO DEL GARDA 1.443,00€                                            

CAVAION VERONESE 160,00€                                               

CEREA 432,66€                                               

COLOGNA VENETA 494,18€                                               

DOLCE' 909,77€                                               

GREZZANA 1.098,38€                                            

ISOLA DELLA SCALA 5.163,53€                                            

LEGNAGO 1.434,16€                                            

MONTECCHIA DI CROSARA 472,45€                                               

MONTEFORTE D'ALPONE 196,77€                                               

MOZZECANE 925,40€                                               

NEGRAR 3.681,71€                                            

NOGARA 800,00€                                               

OPPEANO 887,04€                                               

POVEGLIANO V.SE 1.478,93€                                            

RONCO ALL'ADIGE 665,73€                                               

ROVERE' VERONESE 641,14€                                               

SAN BONIFACIO 14.792,00€                                          

SAN MARTINO B.A. 3.959,08€                                            

SAN PIETRO DI MORUBIO 1.322,53€                                            

SANT'AMBROGIO DI V.LLA 526,93€                                               

SOAVE 3.285,08€                                            

SOMMACAMPAGNA 1.348,96€                                            

SORGA' 1.187,88€                                            

VALEGGIO SUL MINCIO 868,74€                                               

VERONA 724,00€                                               

VERONELLA 72,03€                                                 

VIGASIO 1.405,80€                                            

VILLAFRANCA DI VR 2.358,06€                                            

TOTALI 59.364,45€                                           
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PRESO ATTO che i Comuni di Bovolone, Mozzecane e Oppeano hanno dichiarato di 
aver contribuito al pagamento di bollette dell’acqua anche per famiglie che, pur non 
rientrando nei parametri ISEE fissati con deliberazione n. 40/2011, evidenziavano, 
secondo le valutazioni dei servizi sociale dee Comune medesimi, condizioni di disagio 
economico tali da richiedere un aiuto finanziario, per un importo totale pari ad € 683,91 
così come riportato nella sottostante tabella 2;  

 

PRESO ATTO inoltre che dall’istruttoria delle richieste pervenute risulta che il Comune 
di Caprino Veronese ed il Comune di Sorgà hanno contribuito al pagamento di bollette 
riferite a consumi antecedenti a quelli del 2012, per un importo totale pari ad € 964,41, 
come riportato nella medesima tabella 2:  
 
TABELLA 2 
 
 

COMUNE 

CONTRIBUTO 
NON 

RIFERIBILE A 
PARAMETRI 

ISEE 

CONTRIBUTO 
PER 

PERIODO 
PRECEDENTE 

AL 2012 

BOVOLONE € 235,97  

CAPRINO V.SE  € 487,53 

MOZZECANE € 247,50  

OPPEANO € 200,74  

SORGA’  € 476,88 

TOTALE € 683,91 € 964,41 

 

CONSIDERATO che la deliberazione del Comitato istituzionale n. 1/2013, più sopra 
richiamata, prevede che “…nel caso in cui le richieste dei Comuni dell’ATO Veronese 
non esaurissero l’intera somma di € 130.873,84, il Comitato istituzionale del Consiglio 
di bacino veronese potrà decidere di concedere ai Comuni il rimborso anche per gli 
utenti che superano i limiti ISEE fissati nel bando, ovvero anche per le bollette riferite a 
consumi antecedenti l’anno 2012 ma sempre di competenza delle due società di 
gestione a regime Acque Veronesi Scarl e Azienda Gardesana Servizi SpA”;  

CALCOLATE quindi le somme a disposizione del fondo di solidarietà sociale e le 
somme richieste dai Comuni per il rimborso delle bollette dell’acqua a favore delle 
famiglie disagiate, così come riportato nella sottostante tabella 3:  
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TABELLA 3 

 

A 
Fondo di solidarietà sociale raccolto 
dalle due società di gestione 

€ 130.873,84 

B 
Richieste dei Comuni per il rimborso 
dei consumi 2012  

€ 59.364,45 

C 
Richieste dei Comuni per il rimborso 
dei consumi 2012 non riferibili ai 
parametri ISEE 

€ 683,91  

D 
Richieste dei Comuni per il rimborso 
dei consumi antecedenti al 2012 

€ 964,41 

E 
Totale richieste (B+C+D) € 61.012,77 

F Somma restante (A-E) € 69.861,07 

 

CONSIDERATO quindi che il fondo di solidarietà sociale a disposizione per il 2013, 
pari ad € 130.873,84, consente di soddisfare sia le richieste di cui alla tabella 1, sia la 
richiesta del Comune di Caprino veronese e sia le richieste dei Comuni di Bovolone, 
Mozzecane e Oppeano come riportati nella tabella 2, per una somma totale pari ad  
€ 61.012,77 (si confronti la ripartizione sopra riportata nella tabella 3); 

 

RITENUTO quindi di imputare la somma totale e complessiva di € 61.012,77 
all’intervento 1.01.08.05, capitolo 401 del Bilancio 2014, destinando tale importo al 
rimborso delle somme liquidate dai Comuni dell’ATO Veronese per il pagamento delle 
bollette del servizio idrico integrato a favore delle famiglie in difficoltà economica, negli 
importi indicati nella seguente Tabella 4:  
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TABELLA 4 
 

COMUNE 

 CONTRIBUTO EROGATO PER 

ANNO 2012 ENTRO 

PARAMETRI  ISEE  

 CONTRIBUTO 

EROGATO NON 

RIFERIBILE 

PARAMETRI ISEE 

 CONTRIBUTO 

PER PERIODO 

PRECEDENTE 

AL 2012 

 RICHIESTA 

COMPLESSIVA 

BOVOLONE 3.534,41€                                         235,67€                 3.770,08€                

BUSSOLENGO 2.132,98€                                         2.132,98€                

CAPRINO VERONESE 357,14€                                            487,53€          844,67€                   

COMUNE DI CASTEL D'AZZANO 603,98€                                            603,98€                   

CASTEL NUOVO DEL GARDA 1.443,00€                                         1.443,00€                

CAVAION VERONESE 160,00€                                            160,00€                   

CEREA 432,66€                                            432,66€                   

COLOGNA VENETA 494,18€                                            494,18€                   

DOLCE' 909,77€                                            909,77€                   

GREZZANA 1.098,38€                                         1.098,38€                

ISOLA DELLA SCALA 5.163,53€                                         5.163,53€                

LEGNAGO 1.434,16€                                         1.434,16€                

MONTECCHIA DI CROSARA 472,45€                                            472,45€                   

MONTEFORTE D'ALPONE 196,77€                                            196,77€                   

MOZZECANE 925,40€                                            247,50€                 1.172,90€                

NEGRAR 3.681,71€                                         3.681,71€                

NOGARA 800,00€                                            800,00€                   

OPPEANO 887,04€                                            200,74€                 1.087,78€                

POVEGLIANO V.SE 1.478,93€                                         1.478,93€                

RONCO ALL'ADIGE 665,73€                                            665,73€                   

ROVERE' VERONESE 641,14€                                            641,14€                   

SAN BONIFACIO 14.792,00€                                      14.792,00€             

SAN MARTINO B.A. 3.959,08€                                         3.959,08€                

SAN PIETRO DI MORUBIO 1.322,53€                                         1.322,53€                
SANT'AMBROGIO DI V.LLA 526,93€                                            526,93€                   

SOAVE 3.285,08€                                         3.285,08€                

SOMMACAMPAGNA 1.348,96€                                         1.348,96€                

SORGA' 1.187,88€                                         476,88€          1.664,76€                

VALEGGIO SUL MINCIO 868,74€                                            868,74€                   

VERONA 724,00€                                            724,00€                   

VERONELLA 72,03€                                               72,03€                      

VIGASIO 1.405,80€                                         1.405,80€                

VILLAFRANCA DI VR 2.358,06€                                         2.358,06€                

TOTALI 59.364,45€                                      683,91€                 964,41€          61.012,77€              
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DATO ATTO che la destinazione della rimanente somma di € 69.861,07 verrà definita 
con provvedimento successivo;  

 

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

 

ESPERITA la votazione in forma palese, con voti unanimi favorevoli; 

 

DELIBERA 

 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

2. DI DARE ATTO che la somma totale accertata dalle due società di gestione Acque 
Veronesi scarl e Azienda Gardesana Servizi spa per il Fondo di Solidarietà Sociale 
a disposizione del bando 2013 è pari ad € 130.873,84. 

 

3. DI APPROVARE la destinazione dell’importo complessivo di € 61.012,77 a favore 
dei Comuni dell’ATO Veronese che hanno pagato le bollette del servizio idrico 
integrato per i propri cittadini in difficoltà economica, e di liquidare la predetta 
somma secondo la suddivisione indicata nella tabella che segue:  
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COMUNE 

 CONTRIBUTO EROGATO PER 

ANNO 2012 ENTRO 

PARAMETRI  ISEE  

 CONTRIBUTO 

EROGATO NON 

RIFERIBILE 

PARAMETRI ISEE 

 CONTRIBUTO 

PER PERIODO 

PRECEDENTE 

AL 2012 

 RICHIESTA 

COMPLESSIVA 

BOVOLONE 3.534,41€                                         235,67€                 3.770,08€                

BUSSOLENGO 2.132,98€                                         2.132,98€                

CAPRINO VERONESE 357,14€                                            487,53€          844,67€                   

COMUNE DI CASTEL D'AZZANO 603,98€                                            603,98€                   

CASTEL NUOVO DEL GARDA 1.443,00€                                         1.443,00€                

CAVAION VERONESE 160,00€                                            160,00€                   

CEREA 432,66€                                            432,66€                   

COLOGNA VENETA 494,18€                                            494,18€                   

DOLCE' 909,77€                                            909,77€                   

GREZZANA 1.098,38€                                         1.098,38€                

ISOLA DELLA SCALA 5.163,53€                                         5.163,53€                

LEGNAGO 1.434,16€                                         1.434,16€                

MONTECCHIA DI CROSARA 472,45€                                            472,45€                   

MONTEFORTE D'ALPONE 196,77€                                            196,77€                   

MOZZECANE 925,40€                                            247,50€                 1.172,90€                

NEGRAR 3.681,71€                                         3.681,71€                

NOGARA 800,00€                                            800,00€                   

OPPEANO 887,04€                                            200,74€                 1.087,78€                

POVEGLIANO V.SE 1.478,93€                                         1.478,93€                

RONCO ALL'ADIGE 665,73€                                            665,73€                   

ROVERE' VERONESE 641,14€                                            641,14€                   

SAN BONIFACIO 14.792,00€                                      14.792,00€             

SAN MARTINO B.A. 3.959,08€                                         3.959,08€                

SAN PIETRO DI MORUBIO 1.322,53€                                         1.322,53€                
SANT'AMBROGIO DI V.LLA 526,93€                                            526,93€                   

SOAVE 3.285,08€                                         3.285,08€                

SOMMACAMPAGNA 1.348,96€                                         1.348,96€                

SORGA' 1.187,88€                                         476,88€          1.664,76€                

VALEGGIO SUL MINCIO 868,74€                                            868,74€                   

VERONA 724,00€                                            724,00€                   

VERONELLA 72,03€                                               72,03€                      

VIGASIO 1.405,80€                                         1.405,80€                

VILLAFRANCA DI VR 2.358,06€                                         2.358,06€                

TOTALI 59.364,45€                                      683,91€                 964,41€          61.012,77€              
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4. DI IMPUTARE la predetta somma complessiva di € 61.012,77 all’intervento 
1.01.08.05, capitolo 401 del Bilancio 2014. 

 

5. DI STABILIRE che la destinazione della restante somma di € 69.861,07 verrà 
definita con provvedimento successivo.  

 

6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai Comuni interessati ed alle due 
società di gestione. 

 

Verona, lì 6 febbraio 2014 

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

IL COMITATO ISTITUZIONALE 

Seduta n. 1 del 6 febbraio 2014 

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

Oggetto: Fondo di solidarietà sociale – Assegnazione ai Comuni dell’ATO 
Veronese dei contributi relativi al bando 2013.  

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Vista la deliberazione in oggetto, la sottoscritta 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 6 febbraio 2014 

 Servizio affari generali e legali 
 f.to Dott.ssa Ulyana Avola 
 

 

  

 

 PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Vista la deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile di Ragioneria 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 6 febbraio 2014 

 Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
 


