Verbale della Deliberazione di Comitato Istituzionale
n. 9 del 13 febbraio 2020
Oggetto:

Fondo di solidarietà sociale – Integrazione alla assegnazione dei
contributi relativi al bando dell’anno 2019 ai Comuni dell’ATO Veronese.

L’anno Duemilaventi, il giorno tredici del mese di febbraio, alle ore quattordici e trenta, in
Verona, nella Sede del Consiglio di Bacino Veronese, sita in Via Ca’ di Cozzi n. 41, si è
riunito il Comitato istituzionale a seguito di convocazione prot. n. 189/20 del 7 febbraio 2020.
Al momento della trattazione del
comitato istituzionale risultano:
Presente
Bruno Fanton
x
Marco Padovani
□
Luca Sebastiano
□
Alessandra Ravelli:
x
Denise Zoppi:
x

presente punto all’ordine del giorno, i componenti del
Assente
□
x
x
□
□

Presiede la riunione il Presidente Bruno Fanton.
Il Presidente, 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
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
f.to Bruno Fanton

___________________________________________________________________
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line del
Consiglio di Bacino Veronese il giorno 14 febbraio 2020 e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D. Lvo n. 267/2000.
SERVIZIO AFFARI GENERALI
f.to Dott.ssa Ulyana Avola

____________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
24 febbraio 2020
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________
a seguito di
pubblicazione all’Albo di questo Ente, ai sensi dell’art. 134 del D.lvo n. 267/2000.
f.to

Il Direttore
Dott. Ing. Luciano Franchini
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IL COMITATO ISTITUZIONALE

Deliberazione n. 9 del 13 febbraio 2020
Oggetto:

Fondo di solidarietà sociale – Integrazione alla assegnazione dei contributi
relativi al bando dell’anno 2019 ai Comuni dell’ATO Veronese.

PREMESSO che:
-

L’AATO Veronese ha istituito, con deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 12 del 24
novembre 2008, esecutiva, un 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;

-

a seguito della approvazione da parte dell’AEEG della nuova metodologia tariffaria
che modifica le competenze in materia di definizione ed approvazione delle tariffe del
servizio idrico integrato, questo Ente, a partire dal 1 gennaio 2013, ha sospeso
(giusta deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 4 del 15.4.2014) l’applicazione in
bolletta dei contributi relativi al fondo di solidarietà;

-

pur avendo sospeso la raccolta del fondo, le somme destinate al fondo di solidarietà
sociale non sono state ancora completamente esaurite;

RICORDATO che:
-

con deliberazione del Comitato istituzionale n. 5 del 19 febbraio 2019, esecutiva, con
la quale è stato approvato il bando per il fondo di solidarietà sociale per il rimborso
delle bollette del servizio idrico integrato relative ai consumi dell’anno 2018;

-

il predetto bando stabilisce che la somma a disposizione del fondo di solidarietà
sociale sia utilizzata per rimborsare ai Comuni dell’ATO Veronese i pagamenti
effettuati a favore dei propri cittadini in difficoltà economica:
a) con reddito ISEE fino a € 10.632,94;
b) per le bollette di Acque Veronesi scarl e Azienda Gardesana Servizi Spa riferite ai
consumi dell’anno 2018;

-

lo stesso bando prevede che, nei limiti delle risorse finanziarie destinate al Fondo di
solidarietà sociale:
 sia possibile accogliere richieste di rimborso anche a favore di cittadini
dell’ATO Veronese che, pur superando il limite ISEE di € 10.632,94, siano
riconosciuti (tramite dichiarazione del responsabile dell’ufficio comunale
competente nel settore servizi sociali) in accertata situazione di difficoltà
economica tale da non poter far fronte al pagamento delle bollette dell’acqua;
 sia possibile accogliere le richieste di rimborso per le bollette riferite a consumi
antecedenti all’anno 2018 e di competenza delle due società di gestione
Acque Veronesi Scarl e Azienda Gardesana Servizi S.p.A;

RICORDATO ancora che:
-

il bando per l’accesso al fondo di solidarietà sociale è stato pubblicato e trasmesso in
data 22 febbraio 2019 (prot. n. 0256.19) a tutti i Comuni dell’ATO Veronese ponendo
come termine per la presentazione delle domande la data del 19 aprile 2019;

-

successivamente, il Consiglio di Bacino Veronese ha raccolto le richieste pervenute
all’Ente da parte dei Comuni dell’ATO Veronese con le dichiarazioni rese da parte
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dei responsabili dei servizi sociali dei Comuni in merito alle somme destinate al
pagamento delle bollette dell’acqua,
-

a seguito dell’istruttoria effettuata dagli uffici, questo Ente ha approvato, con
deliberazione di Comitato Istituzionale n. 33 del 5 settembre 2019, esecutiva, l’elenco
degli enti ammessi alla assegnazione dei contributi a valere sul fondo di solidarietà
sociale per l’anno 2019, sui consumi dell’anno 2018;

DATO ATTO che il Comune di Castel D’azzano, con nota del 1° marzo 2019, conservata al
protocollo del CdBVR al n. 0351.19 del 5.3.2019, ha trasmesso, entro i termini stabiliti dal
bando in parola, la richiesta di rimborso delle spese sostenute per l’erogazione di contributi
economici finalizzati al pagamento delle bollette dell’acqua emesse da Acque Veronesi scarl,
di seguito dettagliate:
-

€ 64,70 per consumi riferiti all’anno 2018

-

€ 200,00 per consumi riferiti all’anno 2017;

PRESO ATTO che, per un mero errore materiale, la richiesta di rimborso del Comune di
Castel D’azzano non è stata inserita nell’elenco degli enti ammessi alla assegnazione dei
contributi a valere sul fondo di solidarietà sociale per l’anno 2019 approvato con la citata
deliberazione n. 33/2019;
CONSIDERATO che la richiesta di rimborso del Comune di Castel D’azzano rispetta il termine
di presentazione e la dichiarazione rientra nei parametri fissati dal bando in parola;
VISTO il Bilancio 2019 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione di
Assemblea d’Ambito n. 9 del 18 dicembre 2018, esecutiva;
VISTA la deliberazione di Comitato Istituzionale n. 1 del 9 gennaio 2020, di approvazione degli
schemi di Bilancio di previsione 2020 – 2022 e del relativo Documento Unico di
Programmazione del Consiglio di Bacino Veronese;
CALCOLATO che il capitolo 401 “Fondo di solidarietà sociale”, intervento n. 01.021.10.99.99.000 del bilancio provvisorio 2020 detiene la disponibilità residua sufficiente a
rimborsare al Comune di Castel D’azzano la somma di € 264,70;
VISTI:
-

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;

-

l’art. 3 comma 1 della predetta Legge Regionale n. 17/2012 che stabilisce che “I
Consigli di bacino, quali forme di cooperazione tra i comuni per la programmazione e
organizzazione del servizio idrico integrato, hanno personalità giuridica di diritto
pubblico”;

-

l’art. 13, comma 6 della medesima legge n. 17/2012, che prevede che i Consigli di
bacino subentrino in tutte le obbligazioni attive e passive delle Autorità d’ambito;

-

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;

PRESO ATTO dei pareri resi, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
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DELIBERA
1. DI PROCEDERE alla integrazione della assegnazione dei contributi relativi al bando
dell’anno 2019 ai Comuni dell’ATO Veronese già disposta con deliberazione di Comitato
Istituzionale n. 33 del 5 settembre 2019, disponendo il rimborso della somma di € 264,70
al Comune di Castel D’azzano per le spese sostenute per l’erogazione di contributi
economici finalizzati al pagamento delle bollette dell’acqua emesse da Acque Veronesi
scarl nell’anno 2018.
2. DI IMPUTARE la predetta somma di € 264,70 al capitolo 401, intervento n. 01.021.10.99.99.000, della gestione in conto residui del Bilancio provvisorio 2020.
3. DI PROCEDERE alla liquidazione delle somme richiesta dal Comune di Castel
D’azzano.
Verona, lì 13 febbraio 2020

IL DIRETTORE
f.to Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
f.to Bruno Fanton
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CONSIGLIO DI BACINO VERONESE
IL COMITATO ISTITUZIONALE
Seduta n. 2 del 13 febbraio 2020
(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)
Oggetto: Fondo di solidarietà sociale – Integrazione alla assegnazione dei contributi
relativi al bando dell’anno 2019 ai Comuni dell’ATO Veronese.

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 13 febbraio 2020
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 13 febbraio 2020
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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