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Verbale della Deliberazione di Comitato Istituzionale 

n. 15 del 28 luglio 2022 

Oggetto: Acque Veronesi Scarl: approvazione ai sensi dell’art. 11 della 
Convenzione di gestione della proposta di accordo per il 
ripristino del manto stradale in via Valmorsel a seguito alla posa 
della nuova rete di fognatura – Comune di Salizzole.  

L’anno Duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di luglio, alle ore quattordici e 
trenta, si è riunito il Comitato Istituzionale a seguito di convocazione prot. n. 944 del 
18 luglio 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 

Antonio Bertaso x □ 

Luca Sebastiano x □ 

Denise Zoppi x □ 

Presiede la riunione il Presidente facente funzioni Antonio Bertaso. 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. f.  
  Dott. Ing. Luciano Franchini Antonio Bertaso 
 
 
 
_________________________________________________________________ 

Si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo on line del 
Consiglio di Bacino Veronese il giorno 3 agosto 2022 e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D. Lvo n. 267/2000. 

 
 Il servizio affari generali  
 Dott.ssa Ulyana Avola 
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Deliberazione di Comitato Istituzionale 

n. 15 del 28 luglio 2022 

 

Oggetto: Acque Veronesi Scarl: approvazione ai sensi dell’art. 11 della 
Convenzione di gestione della proposta di accordo per il ripristino del 
manto stradale in via Valmorsel a seguito alla posa della nuova rete 
di fognatura – Comune di Salizzole. 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è 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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Deliberazione di Comitato Istituzionale 

n. 15 del 28 luglio 2022 

 

Oggetto: Acque Veronesi Scarl: approvazione ai sensi dell’art. 11 della 
Convenzione di gestione della proposta di accordo per il ripristino 
del manto stradale in via Valmorsel a seguito alla posa della nuova 
rete di fognatura – Comune di Salizzole. 

 

VISTA la Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse 
idriche”, che affida le funzioni già esercitate dalle AATO a nuovi enti, denominati 
Consigli di Bacino; 

VISTO in particolare l’art. 13, comma 6 della predetta legge n. 17/2012, il quale 
prevede 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” conservata al 
repertorio municipale del Comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013; 

VISTA la Convenzione tra l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Veronese ed il 
gestore del servizio idrico integrato dell’Area veronese, Acque Veronesi scarl (di 
seguito solo Convenzione di gestione) sottoscritta in data 15 febbraio 2006 a 
seguito di deliberazione assunta dall’ Assemblea d’Ambito n. 1 del 4 febbraio 2006, 
esecutiva;  

VISTA la deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 6 del 31 maggio 2016, esecutiva, 
di adeguamento, ai sensi della delibera AEEGSI n. 656/2915/IDR, della 
Convenzione di gestione del servizio idrico integrato nell’Area veronese; 

VISTO dunque l’art. 11, comma 2 della sopra Convenzione di gestione, che detta 
disposizioni in merito alla facoltà per il gestore del servizio idrico integrato di 
svolgere, per la minore parte della propria attività, servizi per conto terzi; 

RICORDATO che: 

 dalla data del 01 marzo 2007, così come disposto dall’A.A.T.O., ora Consiglio di 
Bacino, con delibera di Assemblea d’Ambito n. 10 del 18 dicembre 2006, Acque 
Veronesi Scarl è subentrata al Comune di Salizzole nella gestione operativa ed 
organizzativa del servizio idrico integrato dello stesso Comune; 

 nel corso di alcuni incontri il comune di Salizzole ha segnalato problemi igienico 
sanitari su un tratto di via Valmorsel, nell’omonima località, a causa della 
mancanza della rete fognaria; 

 Acque Veronesi, utilizzando un intervento “contenitore” inserito nel proprio 
Programma degli Interventi 2016-19, allora vigente, più precisamente identificato 
con il codice 24001120 e denominato “Interventi di pianificazione territoriale: 
estensioni e potenziamenti acquedotto e fognatura concomitanti a interventi per 
nuove lottizzazioni e/o in concomitanza ad interventi di altri enti”, ha realizzato i 
lavori urgenti per l’estensione di un breve tratto di rete fognaria su via Valmorsel, 
nel comune di Salizzole; 
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 successivamente il comune di Salizzole ha evidenziato un’ulteriore situazione di 
particolare criticità ambientale in riferimento alla mancanza di fognatura anche 
nel rimanente tratto nord della stessa via, comunicando la propria disponibilità a 
farsi carico nel rifacimento dei tappeti stradali; 

 il completamento della rete fognaria su via Valmorsel è stato quindi inserito nel 
Programma degli Interventi 2020-2023 di Acque Veronesi, approvato 
dall’Assemblea d’Ambito del Consiglio di Bacino Veronese con deliberazione n. 8 
del 08 ottobre 2020 e da ARERA con Deliberazione n. 518/2020/R/idr del 01 
dicembre 2020, precisamente al codice 31682000 denominato “Estensione rete 
fognaria in loc. Valmorsel e in loc. Bionde” nel comune di Salizzole; 

 il progetto definitivo-esecutivo dell’intervento di cui al punto precedente è stato 
approvato dal Direttore Generale di Acque Veronesi, con provvedimento n. 831 
del 24 dicembre 2020, e dal Direttore Generale del Consiglio di Bacino Veronese, 
con provvedimento n. 20 del 16 febbraio 2021; 

 i lavori di posa della rete fognaria sui tratti sopra evidenziati risultano ad oggi 
completati a meno dell’esecuzione dei ripristini stradali; 

VISTA la nota di Acque Veronesi Scarl n. 15465 del 04 luglio 2022 (protocollo 
CBVR n. 882 del 04 luglio 2022) di richiesta d’approvazione dello schema d’accordo 
da stipularsi tra Acque Veronesi Scarl ed il Comune di Salizzole regolante i rapporti 
tra i due enti per la realizzazione dell’intervento in oggetto, ‘allegato A’ al presente 
provvedimento; 

CONSIDERATE le sinergie tecniche ed economiche, nonché la minimizzazione 
dell’impatto del cantiere sulla viabilità, derivanti dalla realizzazione unitaria del 
ripristino stradale, la tratta manomessa nel corso del 2019 e quella dei lavori di cui 
sopra; 

RICHIAMATO l’art. 11, comma 2 della Convenzione di gestione del servizio idrico 
integrato nell’Area veronese, il quale prevede che: 

 il Gestore è tenuto a realizzare la parte più importante della propria attività nei 
confronti del Consiglio di Bacino Veronese; 

 per la restante parte il gestore può svolgere servizi per conto terzi, previa 
autorizzazione del Consiglio di Bacino Veronese, purché dette attività non 
pregiudichino l’erogazione ottimale del servizio idrico integrato e non determinino 
maggiori costi per gli utenti; 

 dei servizi per conto terzi svolti dal gestore, debitamente autorizzati, sia tenuta 
apposita contabilità separata da quella relativa alle attività del servizio idrico 
integrato; 

PRESO ATTO che lo schema di accordo prevede che: 

 il suddetto schema deve essere preventivamente approvato dal Consiglio di 
Bacino Veronese e dal Comune di Salizzole; 

 Acque Veronesi Scarl è responsabile di tutte le operazioni necessarie alla 
realizzazione delle opere previste utilizzando a tal fine tutte le figure professionali 
eventualmente necessarie, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in 
materia di lavori pubblici D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in particolare: ottenimento di 
tutte le autorizzazioni ed approvazioni previste, direzione lavori ed assistenza 
lavori, responsabile lavori, contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione dei lavori, selezione degli operatori economici che dovranno 
realizzare l’opera secondo quanto previsto dalla normativa vigente e in vigore al 
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momento della realizzazione delle opere oggetto del presente accordo nonché 
dai propri regolamenti interni; 

 il Comune di Salizzole si impegna a garantire il supporto della propria struttura 
tecnica e la condivisione di tutte le informazioni utili al raggiungimento degli 
obiettivi previsti, nonché ad autorizzare per quanto di propria competenza i lavori 
previsti; 

 i costi stimati complessivamente in € 89˙233,20 (IVA esclusa), corrispondenti a 
circa € 98˙156,52 (IVA inclusa), al netto di eventuali economie e risparmi, 
saranno suddivisi tra Comune ed Acque Veronesi Scarl secondo le seguenti 
modalità: Comune di Salizzole: € 59˙488,80 (IVA esclusa), corrispondenti ad 
€ 65˙437,68 (IVA inclusa) ed Acque Veronesi Scarl: € 29˙744,40 (IVA esclusa), 
corrispondenti ad € 32˙718,84 (IVA inclusa); 

 Il Comune di Comune di Salizzole si impegna a versare gli importi dovuti, 
risultanti dalla contabilità finale, al ricevimento di regolari fatture che saranno 
emesse da Acque Veronesi Scarl secondo il seguente programma: acconto di 
€ 32˙216,07 (iva esclusa), pari ad € 35˙437,68 (IVA inclusa), a seguito della 
comunicazione di fine lavori del Direttore Lavori; saldo, entro 1 anno dalla fine 
lavori. l pagamenti dovranno essere effettuati entro 60 (sessanta) giorni 
dall’emissione delle rispettive fatture. Ai sensi dell’art. 4 comma 7 del D.Lgs. 
9/10/2002 n. 231 le parti concordano che a decorrere dal 60° giorno dopo la 
scadenza della fattura saranno applicati ai mancati pagamenti gli interessi di 
mora previsti da Legge; 

RITENUTO quindi che, ferme le premesse di cui sopra, la realizzazione da parte di 
Acque Veronesi Scarl delle attività previste nell’accordo allegato non pregiudichi 
l’erogazione ottimale del servizio idrico integrato e non determini maggiori costi per 
gli utenti del servizio medesimo, così come previsto all’art. 11, comma 2, della 
Convenzione di gestione; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali; 

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. DI AUTORIZZARE la società Acque Veronesi Scarl a svolgere le attività per 
conto del Comune di Salizzole, così come previsto nello schema d’accordo 
avente ad oggetto “Accordo per il ripristino del manto stradale in via Valmorsel a 
seguito alla posa della nuova rete di fognatura – Comune di Salizzole”, ‘allegato 
A’ alla presente deliberazione per formarne parte integrante, formale e 
sostanziale; 

2. DI PRECISARE che la società Acque Veronesi Scarl dovrà provvedere a 
separare la contabilità relativa alle attività del servizio idrico integrato; 

3. DI DARE opportuna comunicazione ad Acque Veronesi Scarl ed al Comune di 
Salizzole dell’autorizzazione oggetto del presente provvedimento. 

 
 IL DIRETTORE IL PRESIDENTE f.f. 
 Luciano Franchini Antonio Bertaso 
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CONSIGLIO DI BACINO VERONESE 

IL COMITATO ISTITUZIONALE 

Seduta n. 4 del 28 luglio 2022 

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

Oggetto: Acque Veronesi Scarl: approvazione ai sensi dell’art. 11 della 
Convenzione di gestione della proposta di accordo per il ripristino 
del manto stradale in via Valmorsel a seguito alla posa della nuova 
rete di fognatura – Comune di Salizzole 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Vista la deliberazione in oggetto, la sottoscritta, Responsabile del Servizio 

Pianificazione, 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 Pianificazione 
 Dott. Ing. Valentina Modena 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile di 

Ragioneria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, accerta la NON RILEVANZA dal punto di vista contabile della 

proposta in esame. 

 Il Direttore 
 Dott. Ing. Luciano Franchini
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Allegato A 
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