
 

 
 

Verbale della Deliberazione di Comitato Istituzionale 

n. 18 del 22 settembre 2022 

 

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

 

L’anno Duemilaventidue, il giorno ventidue del mese di settembre alle ore quattordici e 
trenta, si è riunito il Comitato istituzionale a seguito di convocazione prot. n. 1267 del 
19 settembre 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 sia in presenza che 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:  

 
 Presente Assente 

Bruno Fanton x □ 

Davide Benedetti x □ 

Antonio Bertaso x □ 

Tommaso Ferrari  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 
  Dott. Ing. Luciano Franchini Bruno Fanton 
 
 
_________________________________________________________________ 

Si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo del Consiglio di 
Bacino Veronese il giorno 26 settembre 2022 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 
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Deliberazione di Comitato Istituzionale 

n. 18 del 22 settembre 2022 

 

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

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione diviene 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. 18 del 22 settembre 2022 

Oggetto:  Fondo di solidarietà sociale – Completamento della procedura di 
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; 

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’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; 

PREMESSO ancora che:  

- nel corso degli ultimi tre anni gli organi istituzionali del Consiglio di Bacino 
Veronese hanno valutato che la peculiare situazione socio-economica legata 
alla pandemia da COVID-19 comporti, per molte famiglie e cittadini dei comuni 
dell’ATO Veronese, una importante riduzione del proprio reddito (atto di 
indirizzo dell’Assemblea d’Ambito del 28 maggio 2020 e deliberazione di 
Assemblea d’Ambito n. 3 del 17 giugno 2021);  
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- con la deliberazione del Comitato istituzionale n. 4 del 3 marzo 2022, 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, che fissava le 
condizioni di accessibilità al fondo e il termine di presentazione delle domande 
di rimborso al 15 aprile 2022;  

- 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’ATO Veronese; a seguito di tali considerazioni, 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); 

RICHIAMATA la deliberazione di Comitato Istituzionale n. 13 del 7 giugno 2022, 
esecutiva, di assegnazione dei contributi relativi al bando dell’anno 2022 ai Comuni 
dell’ATO Veronese;  

RICHIAMATO che, analogamente agli anni precedenti, nel limite della disponibilità 
delle risorse, sono state 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, sono stati riconosciuti in accertata situazione di 
difficoltà economica tale da non poter far fronte al pagamento delle bollette del servizio;  

RICHIAMATO ancora che con la succitata deliberazione di CI n. 13/2022 sono stati 
assegnati, ai sensi del Bando di solidarietà sociale edizione 2022 (riferito ai consumi 
2021), € 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; 

RICHIAMATO altresì che, in fase di istruttoria delle richieste di contributi presentate dai 
comuni dell’ATO Veronese era emersa la necessità di procedere ad una integrazione 
di istruttoria circa le istanze presentate dal Comune di San Pietro di Morubio e 
dall’Unione dei Comuni Adige di Guà per conto del Comune di Zimella;  

ATTESO che in sede di deliberazione, il CI ha quindi concesso ai due predetti Enti un 
ulteriore termine di 60 giorni, affinché si potesse procedere alla integrazione di 
istruttoria acquisendo ulteriore documentazione a corredo della richiesta di rimborso; 

VISTE le note prot. n. 855 e prot. n. 856 del 30 giugno 2022, trasmesse via PEC, con 
le quali il Consiglio di Bacino Veronese ha comunicato agli enti interessati la dilazione 
del termine per la trasmissione della documentazione integrativa;  

DATO ATTO che entro la scadenza del predetto termine il Comune di San Pietro di 
Morubio ha presentato la richiesta del rimborso delle somme dovute da un utente in 
accertata condizione di disagio socio - economico legate alla pandemia da COVID – 19 
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ed interessata da una perdita occulta relativa al periodo settembre 2019 – giugno 
2021; 

VISTO il verbale di accordo, trasmesso dal Comune di San Pietro di Morubio con nota 
n. 3597 del 25/8/2022, conservata al prot. CBVR n. 1123, attraverso il quale la società 
di gestione Acque Veronesi e l’utente oggetto della richiesta di rimborso, in sede di 
conciliazione ARERA del 6.6.2022, hanno concordato la rateizzazione del debito 
residuo derivante dalla predetta perdita occulta, in 4 rate da € 679,46 ciascuna, pari 
all’importo totale di € 2.717,83; 

CONSIDERATO che, già in situazione analoga precedente, il Comitato Istituzionale del 
Consiglio di Bacino Veronese si è espresso in merito al riconoscimento di rimborsi per 
il pagamento di bollette concernenti perdite occulte, riconoscendo comunque, giusta 
deliberazione n. 15 del 27 aprile 2017, il rimborso di parte della spesa dovuta da un 
utente in stato di disagio economico e interessato da tale evento;  

RIBADITO che risulta improprio attribuire al Fondo di Solidarietà Sociale la funzione 
del rimborso di somme relative alle perdite occulte, la cui procedura applicata dal 
gestore prevede già una decurtazione del calcolo della bolletta di circa il 50% sul 
consumo effettivo; 

VALUTATO, comunque, in considerazione degli indirizzi degli organi istituzionali 
dell’Ente ed in considerazione della eccezionale situazione congiunturale socio – 
economica, di poter riconoscere parte della spesa a carico dell’utente causata dalle 
perdita incolpevole;   

ACCERTATO che i contributi precedentemente approvati con deliberazione n. 13 del 
7 giugno 2022, che ammontano ad € 168.182,10, sono stati tutti liquidati e che al cap. 
401 “Fondo di Solidarietà sociale” intervento n. 1.02-1.10.99.99.000, del bilancio e. f. 
2022, residuano € 26.179,47;  

RITENUTO quindi, in conformità ai recenti indirizzi degli organi istituzionali del 
Consiglio di Bacino Veronese in merito all’utilizzo del Fondo di solidarietà sociale e 
stante la sussistenza della copertura finanziaria al bilancio dell’Ente, di riconoscere al 
Comune di San Pietro di Morubio la somma di € 1.358,92 per il rimborso di parte della 
bolletta in questione; 

ACCERTATO infine che l’Unione dei Comuni Adige di Guà, successivamente alla 
comunicazione di dilazione del termine, non ha presentato alcuna integrazione 
documentale; 

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;  

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

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, per le motivazioni riportate in premessa, la somma di € 1.358,92 
al Comune di San Pietro di Morubio per il rimborso della spesa sostenuta a 
sostegno del pagamento di una bolletta del servizio idrico integrato da parte di 
utenza in accertata difficoltà economica.  

2. DI IMPUTARE la somma predetta di € 1.358,92 al capitolo 401, intervento  
n. 1.02-1.10.99.99.000, del bilancio e. f. 2022 e di procedere alla liquidazione della 
somma medesima a favore del Comune di San Pietro di Morubio tramite giro-fondi 
sul conto corrente Banca d’Italia.  

 

 IL DIRETTORE IL PRESIDENTE  
 Luciano Franchini Bruno Fanton 
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CONSIGLIO DI BACINO VERONESE 

IL COMITATO ISTITUZIONALE 

Seduta n. 5 del 22 settembre 2022 

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

Oggetto: Fondo di solidarietà sociale – Completamento della procedura di 
assegnazione dei contributi relativi al bando dell’anno 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 
 Dott.ssa Ulyana Avola 
 

 

  

 

 PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Vista la deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del Servizio 

interessato 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 
 Dott. Ing. Luciano Franchini 
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