Verbale della Deliberazione di Comitato Istituzionale
n. 19 del 9 Settembre 2021
Oggetto:

Fondo di solidarietà sociale – Assegnazione dei contributi relativi al bando
dell’anno 2020 ai Comuni dell’ATO Veronese.

L’anno Duemilaventuno, il giorno nove del mese di settembre, alle ore quattordici e trenta, si è
riunito il Comitato istituzionale a seguito di convocazione prot. n. 935 del 2 settembre 2021. Ai
sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, art. 73, del DPCM 22 marzo 2020, del DPCM 24
ottobre 2020, e ss. ii. mm., recanti diposizioni per contrastare la diffusione del contagio da
coronavirus COVID19, la riunione odierna del Comitato Istituzionale si tiene in modalità di
videoconferenza, nel rispetto dei criteri di tracciabilità e identificabilità dei partecipanti.
Al momento della trattazione del presente punto all’ordine del giorno, i componenti del Comitato
Istituzionale risultano:

Bruno Fanton
Marco Padovani
Luca Sebastiano
Alessandra Ravelli:
Denise Zoppi:

Presente
x
x
□
x
x

Assente
□
□
x
□
□

Presiede la riunione il Presidente Bruno Fanton. Partecipa alla seduta il Direttore del Consiglio di
Bacino Veronese, Dott. Ing. Luciano Franchini, che ne cura la verbalizzazione.
Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il
Comitato istituzionale a trattare la proposta di deliberazione relativa all’oggetto sopra riportato. 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
Dott. Ing. Luciano Franchini

Firmato digitalmente da
LUCIANO FRANCHINI

IL PRESIDENTE
Bruno Fanton

Firmato digitalmente da
Bruno Fanton

_________________________________________________________________
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line del Consiglio
di Bacino Veronese il giorno 13 settembre 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai
sensi dell’art. 124, comma 1 del D. Lvo n. 267/2000.
SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dott.ssa Ulyana Avola

Firmato digitalmente da
Ulyana Avola

Deliberazione di Comitato Istituzionale
n. 19 del 9 settembre 2021

Oggetto:

Fondo di solidarietà sociale – Assegnazione dei contributi relativi al bando
dell’anno 2020 ai Comuni dell’ATO Veronese”.
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

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

IL COMITATO ISTITUZIONALE
Deliberazione n. 19 del 9 settembre 2021
Oggetto:

Fondo di solidarietà sociale – Assegnazione dei contributi relativi al bando
dell’anno 2020 ai Comuni dell’ATO Veronese.

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;

CONSIDERATO 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’ARERA 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 l’applicazione in
bolletta dei contributi relativi al fondo di solidarietà, in attesa che l’AEEG individuasse
analoghe forme di sostegno a favore di utenti del servizio in condizioni di disagio
economico (deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 4 del 15.4.2014);
dopo la interruzione della raccolta di risorse attraverso la tariffa, avvenuta nel 2013, il
Fondo di solidarietà sociale è stato alimentato tramite lo stanziamento di risorse del
bilancio del Consiglio di Bacino, debitamente destinate attraverso deliberazioni di
Assemblea dei Sindaci; ciò ha consentito, nel corso degli anni, di continuare a pubblicare i
bandi per il rimborso ai Comuni dell’ATO Veronese delle somme a sostegno del
pagamento delle bollette dell’acqua per i cittadini in difficoltà economica;

RICORDATO che, nel corso dell’anno 2020, gli organi istituzionali del Consiglio di Bacino
Veronese hanno valutato che, la peculiare situazione socio-economica legata alla pandemia da
COVID-19 avrebbe comportato, per molte famiglie e cittadini dei comuni dell’AATO Veronese,
una importante riduzione del proprio reddito;
RICORDATO inoltre che, con atto di indirizzo del 28 maggio 2020 e con deliberazione n. 4 dell’8
ottobre 2020, l’Assemblea d’Ambito ha disposto, al fine poter continuare a beneficiare del Fondo
di solidarietà sociale, di destinare l’avanzo di amministrazione non vincolato del Consiglio di
Bacino Veronese, pari ad € 243.065,43, al rifinanziamento delle risorse del Fondo;

RICHIAMATA la deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 3 del 17 giugno 2021 con la quale, in
sede di assestamento di bilancio 2021, è stata destinata una parte dell’avanzo di
amministrazione 2020, pari ad € 24.546,06 al fondo di solidarietà sociale e, pertanto, lo
stanziamento di Bilancio per l’esercizio finanziario 2021 destinato al “Fondo solidarietà sociale”
ammonta ad € 274.546,06;
RICHIAMATA la deliberazione del Comitato istituzionale n. 39 del 3 dicembre 2020, 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 degli anni 2019 e 2020;
VISTO il bando per l’accesso al Fondo di solidarietà sociale approvato con la predetta
deliberazione n. 39/2020, trasmesso con nota prot. n. 1405.20 del 7.12.2020, tramite PEC, ai
Comuni dell’ATO Veronese, che fissa le condizioni di accessibilità al fondo e il termine di
presentazione delle domande di rimborso al 28 febbraio 2021;
DATO ATTO che nell’approvare il bando per l’accesso al fondo di solidarietà sociale per l’anno
2020, sono state tenute in considerazione le particolari valutazioni sopra descritte e relative alla
crisi dovuta alla diffusione del Corona-virus e, pertanto, per l’anno 2020 sono state stabilite le
seguenti condizioni di accessibilità:
a) Con riferimento ai consumi del 2019, come negli anni precedenti, i rimborsi riguardano le
bollette del servizio idrico integrato agli utenti con reddito ISEE fino a € 10.632,94;
b) Con riferimento ai consumi del 2020, i rimborsi riguardano:
b.1) gli utenti con reddito ISEE fino a € 10.632,94, senza ulteriori condizioni di
accessibilità;
b.2) gli utenti con reddito ISEE da € 10.632,94 a € 40.000 che non riescono a far fronte al
pagamento delle bollette del servizio idrico a causa di una sopravvenuta perdita della
capacità reddituale (come definita all’art. 2 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti del 30.3.2016) nel corso dell’anno 2020: in questo caso farà fede la formale
dichiarazione specifica, da parte del funzionario comunale competente per il settore.
RICORDATO che, analogamente agli anni precedenti, nel limite della disponibilità delle risorse,
potranno essere accolte anche le richieste di rimborso per le bollette riferite a consumi
antecedenti all’anno 2019, nonché quelle a favore di cittadini che, pur superando i predetti limite
ISEE, siano riconosciuti (tramite dichiarazione del responsabile dell’ufficio comunale competente
del settore) in accertata situazione di difficoltà economica tale da non poter far fronte al
pagamento delle bollette del servizio;
VISTE dunque le richieste pervenute all’Ente da parte dei Comuni dell’ATO Veronese,
conservate al protocollo dell’Ente e agli atti del presente provvedimento;
VISTA la Tabella A, allegata al presente provvedimento, che sintetizza l’istruttoria relativa alle
predette richieste, e preso atto che i contributi erogati dai Comuni a favore dei propri cittadini,
rientranti nei parametri ISEE prescritti dal bando, per i consumi degli anni 2019 e 2020, ammonta
ad un totale complessivo di € 172.108,68;
PRESO ATTO che la somma totale delle richieste di rimborso per consumi antecedenti al 2019
ammonta ad € 580,31;
DATO ATTO inoltre che, in relazione alla richiesta, da parte del Comune di Pescantina, in merito
alle bollette dell’utente S.M., viene riconosciuto il rimborso relativo alla fattura del settembre 2020
con l’importo a debito del cliente per € 27,64;
VISTO il Bilancio 2021 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) del Consiglio di Bacino
Veronese, approvati con deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 1 del 30 marzo 2021, esecutiva;
VISTA la deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 3 del 17 giugno 2021, esecutiva, di
assestamento del Bilancio 2021;

VISTO il PEG 2021 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione di Comitato
Istituzionale n. 12 del 6 maggio 2021, esecutiva;
ACCERTATO che lo stanziamento di bilancio per l’e. f. 2021 del capitolo n. 401 “Fondo
solidarietà sociale” – cod. bilancio 01.02-1.10.99.99.000 ammonta ad € 274.546,06 e che,
pertanto, si può procedere alla liquidazione di tutte le somme richieste dai Comuni dell’ATO
Veronese, come riportate nella tabella allegata al presente atto;
PRESO ATTO dei pareri resi, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DELIBERA
1. DI ASSEGNARE, ai sensi del Bando di solidarietà sociale dell’anno 2020 (consumi 2019 e
2020), la somma totale di € 172.108,68 ai comuni dell’ATO Veronese che hanno presentato
domanda di rimborso per il pagamento delle bollette del servizio idrico integrato agli utenti in
difficoltà economica.
2. DI APPROVARE la tabella allegata A) al presente provvedimento, che riporta la ripartizione
dei contributi ai singoli Comuni dell’ATO Veronese in relazione alle richieste presentate dai
medesimi.
3. DI IMPUTARE la somma complessiva di € 172.108,68 al capitolo 401, intervento n. 01.021.10.99.99.000, del bilancio e. f. 2021.
4. DI PROCEDERE alla liquidazione delle singole somme richieste, secondo la ripartizione della
Tabella A) allegata al presente provvedimento.
Verona, lì 9 settembre 2021

IL DIRETTORE
Luciano Franchini

Firmato digitalmente da
LUCIANO FRANCHINI

IL PRESIDENTE
Bruno Fanton

COMUNE

BARDOLINO
BOSCO CHIESANUOVA
BOVOLONE
BUSSOLENGO
CASTEL NUOVO DEL GARDA
CAZZANO DI TRAMIGNA
COLOGNA VENETA*
COSTERMANO
DOLCE'*
GAZZO VERONESE
GREZZANA
ISOLA DELLA SCALA
LAVAGNO
LAZISE*
LEGNAGO
MOZZECANE
NEGRAR DI V.LLA
NOGARA
OPPEANO
PESCANTINA
PESCHIERA DEL GARDA
POVEGLIANO V.SE
RIVOLI VERONESE
RONCO ALL'ADIGE
ROVERE' VERONESE*
SALIZZOLE
SAN BONIFACIO
SAN GIOVANNI LUPATOTO
SAN MARTINO BUON ALBERGO
SANT'AMBROGIO DI V.LLA
SOMMACAMPAGNA
SORGA'
UNIONE COMUNI ADIGE DI
GUA'(Pressana, Roveredo di Guà,
Veronella, Zimella: dal 1° gennaio
2015)*
UNIONE COMUNI VERONA EST
(Belfiore, Caldiero, colognola ai
Colli, Illasi, Mezzane di Sotto)
VALEGGIO SUL MINCIO
VERONA*
VIGASIO*
VILLABARTOLOMEA
VILLAFRANCA DI VR
SUB TOTALI
TOTALE

COLONNA 4:
COLONNA 2: COLONNA 3:
CONTRIBUTO
CONTRIBUTO CONTRIBUTO
PER PERIODO
PER CONSUMI PER CONSUMI
PRECEDENTE AL
2019
2020
2019
€
559,80 € 1.241,07
€
585,35 € 1.226,75
€ 2.373,80 € 1.620,95
€
€ 5.959,36
€ 1.997,46 € 1.996,30
€
143,30 €
69,25
€
585,00
€

559,03

€
€

201,74
886,65

€

198,55

€
€
€
€
€
€
€
€

1.803,03
126,65
8.179,40
1.273,20
3.158,35
8.913,84
8.796,00
608,85

€
€
€

442,80
3.262,25
1.618,92

€
€

€

281,55

€
€

957,52
263,20

€ 12.000,00
€ 1.264,60
€ 2.791,90
€ 2.791,23
€ 1.140,15
€
9.745,15
€
609,75
€ 4.545,97
€ 12.561,55
€
€
€
€
€
€

281,25
181,50
439,60
243,45
1.060,10
1.820,00

€

€
€

2.770,95
344,74
1.677,50
4.328,98

€

1.289,20

317,76 €

887,50
2.013,75

€

1.785,79 €

€

5.314,54

€
942,35
€ 56.950,66
€

€

€

COLLONNA 5: CONTRIBUTO
DA RIMBORSARE
€
€
€
€
€
€

1.800,87
1.812,10
3.994,75
5.959,36
3.993,76
212,55

€

585,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
39,45 €
€
€
€
€
€
€
540,86 €
€
€

840,58
957,52
464,94
886,65
12.000,00
1.463,15
2.791,90
4.594,26
1.266,80
17.924,55
1.882,95
7.704,32
21.475,39
8.796,00
890,10
220,95
439,60
243,45
1.502,90
5.082,25
1.618,92
2.770,95
1.203,36
2.565,00
6.342,73

€

1.289,20

€
€
€
€
€
€
580,31 €

2.838,29
16.665,47
15.746,89
4.550,00
2.295,00
4.436,22
172.108,68
172.108,68

1.052,50

€ 11.350,93
€ 15.746,89
€ 4.550,00
€ 2.295,00
€ 3.493,87
€ 114.577,71

€

*I dati trasmessi dai comuni sono cumulativi e si riferiscono sia al 2019 che al 2020

CONSIGLIO DI BACINO VERONESE
IL COMITATO ISTITUZIONALE
Seduta n. 6 del 9 settembre 2021
(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)
Oggetto: Fondo di solidarietà sociale – Assegnazione dei contributi relativi al bando 2020
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 8 settembre 2021
Servizio affari generali e legali
Dott.ssa Ulyana Avola

Firmato digitalmente da
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 8 settembre 2021
Il Direttore
Dott. Ing. Luciano Franchini

Firmato digitalmente da
LUCIANO FRANCHINI

