Verbale della Deliberazione di Comitato Istituzionale
n. 25 del 11 novembre 2021
Oggetto:

Fondo di solidarietà sociale: bando 2020 – presa d’atto di errate richieste da
parte di alcuni Comuni dell’ATO Veronese e conseguente rimborso al
Consiglio di Bacino Veronese.

L’anno Duemilaventuno, il giorno undici del mese di novembre, alle ore quattordici e trenta, si
è riunito il Comitato istituzionale a seguito di convocazione prot. n. 1165 del 5 novembre 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

Presente
x
x
x

Assente
□
□
□

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 12.11.2021 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. 25 del 11 novembre 2021

Oggetto:

Fondo di solidarietà sociale: bando 2020 – presa d’atto di errate richieste da parte
di alcuni Comuni dell’ATO Veronese e conseguente rimborso al Consiglio di
Bacino 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
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IL COMITATO ISTITUZIONALE
Deliberazione n. 25 del 11 novembre 2021
Oggetto:

Fondo di solidarietà sociale: bando 2020 – presa d’atto di errate richieste da
parte di alcuni Comuni dell’ATO Veronese e conseguente rimborso al Consiglio
di Bacino 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;

-

Con deliberazione del Comitato istituzionale n. 39 del 3 dicembre 2020, esecutiva, 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;

-

Il bando per l’accesso al Fondo di solidarietà sociale approvato con la predetta
deliberazione n. 39/2020 è stato trasmesso con nota prot. n. 1405.20 del 7.12.2020,
tramite PEC, ai Comuni dell’ATO Veronese, fissando le condizioni di accessibilità al fondo
e il termine di presentazione delle domande di rimborso al 28 febbraio 2021;

RICORDATO inoltre che nell’approvare il bando per l’anno 2020, sono state tenute in
considerazione le peculiari attuali condizioni socio – economiche dovute 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, sono state rimborsate le
bollette del servizio idrico integrato degli utenti con reddito ISEE fino a € 10.632,94;
b) Con riferimento ai consumi del 2020:
b.1) rimborsi per utenti con reddito ISEE fino a € 10.632,94, senza ulteriori condizioni di
accessibilità;
b.2) rimborsi per 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; la richiesta è
accompagnata da formale dichiarazione specifica, da parte del funzionario comunale
competente per il settore;
RICORDATO che, analogamente agli anni precedenti, sono state 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;
RICHIAMATA la deliberazione di Comitato Istituzionale n. 19 del 9 settembre 2021, esecutiva,
con la quale, a seguito di istruttoria delle richieste pervenute ai sensi del predetto bando, è stata
assegnata la somma totale di € 172.108,68 ai Comuni dell’ATO Veronese, secondo la ripartizione
indicata nella tabella allegata allo stesso provvedimento;
RICHIAMATA, in particolare, la richiesta del Comune di Bardolino (nota n. 3981 del 26.2.2021
conservata al prot. CdBVR n. 248.2021) di rimborso degli importi erogati per i consumi 2019 e
2020, per una somma totale di € 1.800,87;
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DATO ATTO che a seguito del citato provvedimento n. 19/2021 il Consiglio di Bacino Veronese
in data 28.9.2021 ha provveduto a liquidare al Comune di Bardolino l’intera somma richiesta di
€ 1.800,87;
VISTA la successiva comunicazione da parte del Comune di Bardolino (nota n. 21.296 del
21.10.2021 conservata al protocollo del CdBVR n. 1088.2021), con la quale si rileva l’eccedenza
pari ad € 525,39 rispetto a quanto realmente speso per il pagamento delle bollette di AGS a
sostegno degli utenti del servizio idrico integrato – bando 2020;
ACCERTATO che, a seguito di predetta rilevazione, in data 22 ottobre il Comune di Bardolino ha
provveduto a versare la predetta somma non dovuta di € 525,39 a mezzo girofondo sul Conto
Tesoreria c/o Banca d’Italia n. 0079640 intestato al Consiglio di Bacino Veronese;
RICHIAMATA, inoltre, le richieste del Comune di Pescantina (nota n. 5757 del 26.2.2021 e n.
7933 del 18.3.2021 conservate al prot. CdBVR n. 248.2021 e n. 353.2021) di rimborso degli
importi erogati per i consumi 2019 e 2020, per una somma totale di € 21.475,39;
DATO ATTO che a seguito del citato provvedimento n. 19/2021 il Consiglio di Bacino Veronese
in data 29.9.2021 ha provveduto a liquidare al Comune di Pescantina l’intera somma richiesta di
€ 21.475,39;
VISTA la successiva comunicazione da parte del Comune di Pescantina (nota n. 30.908 del
4.11.2021 conservata al protocollo del CdBVR n. 1159.2021), con la quale si rileva l’eccedenza
pari ad € 595,80 rispetto a quanto realmente speso per il pagamento delle bollette di Acque
Veronesi a sostegno degli utenti del servizio idrico integrato – bando 2020;
ATTESO che il Comune di Pescantina provvederà quindi a versare la predetta somma non
dovuta di € 595,80 a mezzo girofondo sul Conto Tesoreria c/o Banca d’Italia n. 0079640 intestato
al Consiglio di Bacino Veronese;
RITENUTO di procedere all’incasso della somma totale di € 1.121,19 a titolo di rimborso delle
somme liquidate ai Comuni di Bardolino e Pescantina in eccedenza rispetto alle somme erogate
a favore dei propri cittadini in difficoltà economica e che non riescono a far fronte la pagamento
delle bollette del servizio idrico integrato;
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;
VISTO lo stanziamento di bilancio per l’esercizio finanziario 2021 al capitolo n. 401 denominato
“Fondo solidarietà sociale” – cod. bilancio 01.02-1.10.99.99.000, e calcolato che, per effetto della
restituzione della somma di € 1.121,19 da parte del comune di Bardolino e Pescantina, il Fondo
di solidarietà sociale tutt’ora disponibile ammonta ad € 96.624,00, ai quali andranno sommati
€ 250.000,00 già stanziati dalle due società di gestione Acque Veronesi e Azienda Gardesana
Servizi e non ancora versati al bilancio dell’ente;
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;
PRESO ATTO dei pareri resi, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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DELIBERA
1. PRENDERE ATTO che, a seguito della liquidazione dei contributi per le spese sostenute dal
Comuni dell’ATO Veronese a sostegno delle famiglie in difficoltà nel pagamento delle bollette
del servizio idrico integrato (Fondo di solidarietà sociale – bando 2020), avvenuta giusta
deliberazione di C. I. n. 19/2021, il Comune di Bardolino e il Comune di Pescantina hanno
rilevato una eccedenza (rispettivamente pari ad € 525,39 ed € 595,80) rispetto a quanto
realmente speso per il pagamento delle bollette di Azienda Gardesana Servizi e Acque
Veronesi, consumi anni 2019 e 2020.
2. DI PRENDERE ATTO che, a seguito di predetta rilevazione, il Comune di Bardolino ha
provveduto a versare la somma non dovuta di € 525,39 a mezzo girofondo sul Conto
Tesoreria c/o Banca d’Italia n. 0079640 intestato al Consiglio di Bacino Veronese.
3. DI DISPORRE che, sempre a seguito di predetta rilevazione, il Comune di Pescantina
provveda a versare la somma non dovuta di € 595,80 a mezzo girofondo sul Conto Tesoreria
c/o Banca d’Italia n. 0079640 intestato al Consiglio di Bacino Veronese
4. DI PROVVEDERE AD ACCERTARE la somma complessiva di € 1.121,19 al capitolo 602
denominato “Altre entrate correnti” - cod.bilancio 3.05.99.99.999, del bilancio e. f. 2021.
Verona, lì 11 novembre 2021

IL DIRETTORE
Luciano Franchini

Firmato digitalmente da
LUCIANO FRANCHINI

IL PRESIDENTE
Bruno Fanton

Firmato digitalmente da
Bruno Fanton
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CONSIGLIO DI BACINO VERONESE
IL COMITATO ISTITUZIONALE
Seduta n. 7 del 11 novembre 2021
(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)
Oggetto: Fondo di solidarietà sociale: bando 2020 – presa d’atto di errate richieste da
parte di alcuni Comuni dell’ATO Veronese e conseguente rimborso al Consiglio
di Bacino 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 11 novembre 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 11 novembre 2021
Il Direttore
Dott. Ing. Luciano Franchini

Firmato digitalmente da
LUCIANO FRANCHINI
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