
 

 
 

Verbale della Deliberazione di Comitato Istituzionale 

n. 13 del 7 giugno 2022 

Oggetto: Fondo di solidarietà sociale – Assegnazione dei contributi relativi 
al bando dell’anno 2022 ai Comuni dell’ATO Veronese.  

L’anno Duemilaventidue, il giorno sette del mese di giugno, alle ore quattordici e trenta, 
si è riunito il Comitato istituzionale a seguito di convocazione prot. n. 721 del 26 
maggio 2022. 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 tramite 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: 

 
 Presente Assente 

Bruno Fanton x □ 

Antonio Bertaso x □ 

Marco Padovani x □ 

Luca Sebastiano x □ 

Denise Zoppi 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 IL PRESIDENTE 
  f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 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 9 giugno 2022 e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D. Lvo n. 267/2000. 

 
 Il Direttore  
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
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Deliberazione di Comitato Istituzionale 

n. 13 del 7 giugno 2022 

 

Oggetto: Fondo di solidarietà sociale – Assegnazione dei contributi relativi al 
bando dell’anno 2022 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 
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IL COMITATO ISTITUZIONALE 

Deliberazione n. 13 del 7 giugno 2022 

Oggetto:  Fondo di solidarietà sociale – Assegnazione dei contributi relativi al 
bando dell’anno 2022 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 agli 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 L. R. 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”; 

- 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. 
88.410 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; 

DATO ATTO 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 (atto di 
indirizzo dell’Assemblea D’Ambito del 28 maggio 2020); 

RICORDATO pertanto che, a seguito del predetto atto di indirizzo,  
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- nello stesso anno 2020 è stato destinato parte dell’avanzo di amministrazione 2019, 
pari ad € 243.065,43, al rifinanziamento del Fondo di solidarietà sociale, giusta 
deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 4 dell’8 ottobre 2020, esecutiva;  

- analogamente, nell’anno 2021, in sede di assestamento di bilancio di previsione, è 
stata destinata una parte dell’avanzo di amministrazione 2020, pari ad € 24.546,06 
al fondo di solidarietà sociale, giusta deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 3 del 
17 giugno 2021, esecutiva;  

RICORDATO inoltre che nell’anno 2021 il Consiglio di Bacino Veronese ha erogato 
contributi, a valere sul Fondo di solidarietà sociale, per il rimborso ai Comuni dell’ATO 
Veronese delle spese sostenute a favore degli utenti in difficoltà nel pagamento delle 
bollette per i consumi 2019 e 2020 (Bando edizione 2020), per un importo totale pari 
ad € 170.987,49 (deliberazioni di C. I. n. 19/2021 e n. 25/2021); 

RICHIAMATA la deliberazione del Comitato istituzionale n. 4 del 3 marzo 2022, 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 2021; 

VISTO dunque il bando per l’accesso al Fondo di solidarietà sociale approvato con la 
predetta deliberazione n. 4/2022, trasmesso con nota prot. n. 329.22 del 7.3.2022, 
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 15 aprile 2022; 

DATO ATTO che nell’approvare il bando per l’accesso al fondo di solidarietà sociale 
ed. 2022, sono state tenute in considerazione le valutazioni sopra descritte, vale a dire 
la peculiare situazione socio-economica legata alla pandemia da COVID-19, che ha 
causato una riduzione del potere di acquisto per molte famiglie e cittadini dei comuni 
dell’AATO Veronese; a seguito di tali considerazioni, per l’anno 2022, il bando di 
accesso al fondo ha previsto le seguenti condizioni di accessibilità: 

a) I rimborsi per consumi riferiti al 2021, a favore di utenti con le seguenti condizioni 
economiche:  

- a.1) utenti con reddito ISEE fino a € 10.632,94 (senza ulteriori condizioni di 
accessibilità);  

- a.2) utenti con reddito ISEE da € 10.632,94 a € 40.000, ma 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 2021 (corredata di dichiarazione da parte del funzionario 
comunale competente per il settore);  

RICORDATO che, analogamente agli anni precedenti, nel limite della disponibilità delle 
risorse, possono essere accolte anche le richieste di rimborso per le bollette riferite a 
consumi antecedenti all’anno 2021, nonché quelle a favore di cittadini che, pur 
superando i predetti limiti ISEE, siano riconosciuti 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, sulla base delle dichiarazioni 
pervenute, i contributi erogati dai Comuni a favore dei propri cittadini, rientranti nei 
parametri ISEE prescritti dal bando, per i consumi del 2021, ammontano a complessivi 
€ 154.035,03; 
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PRESO ATTO inoltre che la somma totale delle richieste di rimborso per consumi 
antecedenti al 2021 ammonta ad € 14.147,07; 

CALCOLATO quindi che, relativamente al Bando per l’accesso al fondo di solidarietà 
sociale ed. 2022, la somma totale da erogare ai Comuni dell’ATO Veronese ammonta 
in definitiva ad € 168.182,10;  

VISTE inoltre le richieste del Comune di San Pietro di Morubio e del Comune di Zimella 
(facente parte della Unione dei Comuni Adige Guà) e preso atto che per tali richieste 
risulta necessario procedere ad una integrazione di istruttoria acquisendo, da parte 
degli stessi richiedenti, ulteriori informazioni e documentazione;  

ATTESO che per l’integrazione delle richieste potrebbe essere congruo un termine di 
60 giorni a far data dalla notifica della presente deliberazione; 

RITENUTO, nel frattempo, di procedere comunque alla liquidazione delle richieste dei 
Comuni che hanno già provveduto ad inviare la documentazione stabilita dal bando; 

VISTO il Bilancio 2022 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) del Consiglio 
di Bacino Veronese, approvati con deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 2 del 12 
maggio 2022, esecutiva;  

VISTA la deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 3 del 12 maggio 2022, esecutiva, di 
approvazione del Rendiconto dell’esercizio finanziario 2021;  

VISTA infine la deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 4 del 12 maggio 2022, 
esecutiva, che approva la destinazione dell’avanzo di amministrazione 2021 e le 
conseguenti variazioni al bilancio 2022;  

RICHIAMATO che, in linea con le decisioni assunte negli anni 2020 e 2021, anche 
nell’anno in corso l’Assemblea d’Ambito ha destinato (giusta deliberazione n. 4/2022) 
parte dell’avanzo di amministrazione 2021 al rifinanziamento del Fondo di solidarietà 
sociale, per un importo pari ad € 98.858,76;  

VISTO il PEG 2022 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione di 
Comitato Istituzionale n. 11 del 7 giugno 2022, esecutiva; 

ACCERTATO dunque che lo stanziamento di bilancio per l’esercizio finanziario 2022 
del capitolo n. 401 “Fondo solidarietà sociale” – cod. bilancio 01.02-1.10.99.99.000 
ammonta ad € 194.361,57 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;  

VALUTATO quindi di procedere alla liquidazione della somma di € 168.182,10 a favore 
dei Comuni di cui all’allegato A) e per i quali l’istruttoria tecnica è stata completata con 
esito positivo;  

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 ASSEGNARE, ai sensi del Bando di solidarietà sociale edizione 2022 (riferito ai 
consumi 2021), la somma totale di € 168.182,10 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 predetta di € 168.182,10 al capitolo 401, intervento 
n. 1.02-1.10.99.99.000, del bilancio e. f. 2022, procedendo alla liquidazione delle 
singole somme richieste, secondo la ripartizione della Tabella A) allegata al 
presente provvedimento.  

4. DI CONCEDERE al Comune di San Pietro di Morubio e al Comune di Zimella 
(facente parte della Unione dei Comuni Adige Guà) un ulteriore termine di 60 
giorni, a far data dalla notifica della presente deliberazione, affinché si proceda ad 
una integrazione di istruttoria acquisendo ulteriore documentazione a corredo della 
richiesta di rimborso.  

 

 IL DIRETTORE IL PRESIDENTE  
 f.to Luciano Franchini f.to Bruno Fanton 
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TABELLA ALL. A) 
 

COMUNE 

 RICHIESTA PER 

CONTRIBUTO 

PER CONSUMI 

2021 

 CONTRIBUTO 

EROGATO NON 

RIFERIBILE ALLE 

CONDIZIONI ISEE DEL 

BANDO 

 CONTRIBUTO PER PERIODO 

PRECEDENTE AL 2021 

 CONTRIBUTO DA 

RIMBORSARE 

BARDOLINO -€                  -€                            3.484,82€                          3.484,82€                               

BOSCO CHIESANUOVA 1.852,31€       -€                            -€                                    1.852,31€                               

BOVOLONE 1.145,55€       -€                            -€                                    1.145,55€                               

BUSSOLENGO 38.952,40€     -€                            -€                                    38.952,40€                            

CASTEL NUOVO DEL GARDA 3.156,95€       -€                            -€                                    3.156,95€                               

COLOGNA VENETA 837,14€           -€                            -€                                    837,14€                                  

GAZZO VERONESE 403,06€           -€                            -€                                    403,06€                                  

GREZZANA 297,84€           -€                            -€                                    297,84€                                  

ISOLA DELLA SCALA 12.000,00€     -€                            -€                                    12.000,00€                            

LAZISE 1.533,41€       -€                            291,81€                              1.825,22€                               

LEGNAGO 4.006,94€       -€                            -€                                    4.006,94€                               

MOZZECANE 1.549,61€       -€                            -€                                    1.549,61€                               

NEGRAR DI V.LLA 15.359,63€     -€                            -€                                    15.359,63€                            

NOGARA 374,68€           -€                            -€                                    374,68€                                  

OPPEANO 3.668,69€       -€                            -€                                    3.668,69€                               

PESCANTINA 23.488,09€     -€                            145,00€                              23.633,09€                            

PESCHIERA DEL GARDA -€                  -€                            8.816,00€                          8.816,00€                               

POVEGLIANO V.SE 675,33€           -€                            -€                                    675,33€                                  

ROVERE' VERONESE 187,47€           -€                            -€                                    187,47€                                  

SAN BONIFACIO 2.942,76€       -€                            -€                                    2.942,76€                               

SAN GIOVANNI LUPATOTO 1.313,16€       -€                            -€                                    1.313,16€                               

SAN MARTINO BUON ALBERGO 3.095,06€       -€                            -€                                    3.095,06€                               

SAN PIETRO DI MORUBIO -€                  -€                            -€                                    
 in attesa di integrazione 

documentale 

SANT'AMBROGIO DI V.LLA 1.878,38€       -€                             €                              869,04 2.747,42€                               

SOMMACAMPAGNA 407,53€           -€                            -€                                    407,53€                                  

SORGA' 4.412,99€       -€                            -€                                    4.412,99€                               

TREVENZUOLO 1.321,77€       -€                            -€                                    1.321,77€                               

UNIONE COMUNI ADIGE DI GUA' -€                  -€                            -€                                    
 in attesa di integrazione 

documentale 

UNIONE COMUNI VERONA EST 47,50€             -€                            -€                                    47,50€                                     

VALEGGIO SUL MINCIO 9.762,79€       -€                            -€                                    9.762,79€                               

VERONA* 9.224,49€       -€                            -€                                    9.224,49€                               

VIGASIO 3.500,00€       -€                            -€                                    3.500,00€                               

VILLABARTOLOMEA 1.017,41€       -€                            540,40€                              1.557,81€                               

VILLAFRANCA DI VR 2.099,69€       -€                            -€                                    2.099,69€                               

ZEVIO 3.522,40€       -€                            -€                                    3.522,40€                               

SUB TOTALI 154.035,03€   -€                            14.147,07€                        168.182,10€                          

TOTALE

* Dato fornito cumulativamente per gli anni 2020 e 2021

 €                                                                                                                                                    168.182,10 
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CONSIGLIO DI BACINO VERONESE 

IL COMITATO ISTITUZIONALE 

Seduta n. 3 del 7 giugno 2022 

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

Oggetto: Fondo di solidarietà sociale – Assegnazione dei contributi relativi al 
bando 2022 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. 

 

 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.  

 

 Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
 


