
Verbale della Deliberazione di Comitato Istituzionale 

n. 6 del 14 aprile 2022 

Oggetto: Approvazione dello schema di Rendiconto di Gestione 2021.  

L’anno Duemilaventidue, il giorno quattordici del mese di aprile, alle ore quattordici 
e trenta, si è riunito il Comitato istituzionale a seguito di convocazione prot. n. 508  
dell’8 febbraio 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 in modalità mista, e cioè sia in presenza che 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 
  Dott. Ing. Luciano Franchini Bruno Fanton 
 
 
 
_________________________________________________________________ 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line del 
Consiglio di Bacino Veronese il giorno 15 aprile 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. 6 del 14 aprile 2022 

 

Oggetto: Approvazione dello schema di Rendiconto di Gestione 2021. 

 

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. 6 del 14 aprile 2022 

Oggetto:  Approvazione dello schema di Rendiconto di Gestione 2021.  
 

PREMESSO che questo Ente, istituito in attuazione della LR del Veneto del 27 aprile 
2012, n. 17 e della relativa Convenzione del 10 giugno 2013, è disciplinato, per quanto 
riguarda l’esercizio delle funzioni, degli organi, etc., dal decreto legislativo n. 267/2000 
recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e ss. mm. e ii.; 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti locali, con particolare riferimento alla Parte II, relativa all’ Ordinamento Finanziario 
e Contabile, e precisamente: 

 l’art. 227, il quale prevede che: 

a. la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, che 
comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio; 

b. il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare dell’ente entro il 30 aprile 
dell’anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell’organo di 
revisione, di cui all’art. 239, comma 1, lettera d); 

 l’art. 151 comma 6 e l’art. 231, che prevedono che l’organo esecutivo dell’Ente 
alleghi al Rendiconto una relazione illustrativa che esprima le valutazioni di efficacia 
dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai 
costi sostenuti. La relazione deve evidenziare anche i criteri di valutazione del 
patrimonio e delle componenti economiche ed analizzare gli scostamenti principali 
intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati; 

 l’art. 239, comma 1 relativo alle funzioni attribuite all’organo di revisione economico-
finanziario dell’Ente, il quale, alla lettera d) dispone che lo stesso svolga, tra le altre, 
una relazione sulla proposta di relazione consiliare del rendiconto della gestione;  

RICHIAMATO l’articolo 9, comma 2, lettera j), della Convenzione istitutiva del Consiglio 
di Bacino Veronese, il quale dispone che rientrino nelle attribuzioni dell’Assemblea 
d’Ambito, tra le altre, anche gli atti di approvazione dei bilanci previsionali e consuntivi 
dell’Ente;  

RICHIAMATO inoltre l’articolo 12 della Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino 
Veronese che, definendo il Comitato Istituzionale quale organo esecutivo di questo 
Ente, ne specifica le attribuzioni e, tra queste, l’adozione degli atti da proporre alla 
Assemblea d’Ambito;  

ATTESA dunque la competenza del Comitato Istituzionale all’approvazione degli 
schemi del Rendiconto e.f. 2020 da sottoporre alla successiva approvazione definitiva 
da parte dell’Assemblea d’Ambito;  

RICHIAMATA la deliberazione di Comitato Istituzionale n. 1 del 3 marzo 2022, 
esecutiva, di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell’anno 2021, ai sensi 
dell’art. 3, comma 4, del Decreto Legislativo 118/2011 e ss. mm. e ii;  

 

 

PRESO ATTO che successivamente alla approvazione del riaccertamento dei residui 
passivi, è emersa la necessità di procedere ad una ulteriore eliminazione di somme 
rimaste inutilizzate nel corso dell’esercizio finanziario 2021 e precisamente: 
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- € 1.000.000,00 al Capitolo 813 “Piano strategico di adeguamento delle reti 
fognarie”- codice 09.04-2.03.03.03.999, impegno 23/2021 

- € 714.500,89 al Capitolo 814 “Altri investimenti infrastrutturali “codice 09.04-
2.03.03.03..999, impegno 24/2021;  

RITENUTO di procedere alla ulteriore riduzione dei residui iscritti al Bilancio dell’ente, 
per € 1.714.500,89, che vengono riportati nella parte di avanzo vincolato del rendiconto 
al bilancio nell’esercizio finanziario 2021;  

PRESO ATTO, pertanto, che la somma di residui passivi al termine dell’ anno 2021 è 
di euro 45.532.662,75, anziché euro 47.247.163,64 quale somma accertata con la 
precedente deliberazione n. 1/2022;  

VISTA la Relazione illustrativa al rendiconto 2021, che assume la denominazione di 
allegato A) al presente provvedimento, prescritta dagli articoli 151, comma 6 e 231 del 
D.Lgs. n. 267/2000 e allegata alla presente Deliberazione per formarne parte integrante 
e sostanziale;  

VISTO lo schema di Rendiconto di Gestione dell’Esercizio Finanziario 2021, che 
assume la denominazione di allegato B) al presente provvedimento per formarne parte 
integrante, formale e sostanziale, redatto in conformità alle prescrizioni contenute 
all’art. 11, comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, composto come di 
seguito indicato:  

- Prospetto dimostrativo di risultato di amministrazione anno 2021;  

- Quadro generale riassuntivo 2021; 

- Rendiconto del tesoriere - quadro riassuntivo della gestione di cassa anno 
2021;  

- Conto del bilancio – gestione delle entrate e gestione delle spese anno 2021; 

- Conto economico e Stato Patrimoniale attivo anno 2021, redatti secondo lo 
schema dell’allegato 10 del D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118;  

- Verifica degli equilibri economico – finanziario; 

- Controllo del pareggio del bilancio; 

PRESO ATTO che il Rendiconto consuntivo dell’esercizio 2021 chiude con un avanzo 
di amministrazione di € 1.813.359,65 di cui vincolato alla realizzazione d’investimenti 
nel settore delle fognature e della depurazione e interventi infrastrutturali  
per € 1.714.500,89, di cui vincolato a Fondo di solidarietà sociale per 
€ 1.121,19 e libero da vincoli per € 97.737,57. 

TENUTO CONTO infine che il rendiconto di gestione, prima della approvazione da 
parte dell’Assemblea d’Ambito, dovrà essere accompagnato dalla relazione del 
Revisione Legale dell’Ente, ai sensi dell’articolo 239 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267; 

VISTI i pareri favorevoli del Direttore, resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 

VISTE le disposizioni di legge in materia; 

VISTA infine la proposta di deliberazione di Assemblea d’Ambito per 
l’approvazione del rendiconto di gestione 2021, allegata alla lettera C) del presente 
provvedimento;  
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DELIBERA 

1. DI APPROVARE Relazione illustrativa al rendiconto 2021, allegato A) alla 
presente Deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, che contiene 
le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti.  

2. DI APPROVARE lo schema di Rendiconto di Gestione dell’Esercizio 
Finanziario 2021, allegato B) al presente provvedimento per formarne parte 
integrante, formale e sostanziale, redatto in conformità alle prescrizioni contenute 
all’art. 11, comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, composto come 
di seguito indicato:  

- Prospetto dimostrativo di risultato di amministrazione anno 2021;  

- Quadro generale riassuntivo 2021; 

- Rendiconto del tesoriere- quadro riassuntivo della gestione di cassa anno 2021;  

- Conto del bilancio – gestione delle entrate e gestione delle spese anno 2021; 

- Conto economico e Stato Patrimoniale attivo anno 2021, redatti secondo lo 
schema dell’allegato 10 del D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118;  

- Verifica degli equilibri economico – finanziario; 

- Controllo del pareggio del bilancio. 

E che presenta le seguenti risultanze finali: 
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3. DI APPROVARE la proposta di deliberazione di Assemblea d’Ambito per 
l’approvazione del rendiconto di gestione 2021, allegata alla lettera C) del 
presente provvedimento.  

4. DI DARE ATTO che il suddetto schema di Rendiconto di gestione viene trasmesso 
al Revisore dei conti dell’Ente al fine di acquisire la relazione di cui all’art. 239, 
comma 1, lettera d) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

RISCOSSIONI

a) Fondo cassa al 01.01.2021 15.268.948,79€  

b) in c/competenza 610.384,95€       

c) in c/residui 660.394,77€       

1.270.779,72€    

16.539.728,51€  

PAGAMENTI

b) in c/competenza 436.240,42€       

c) in c/residui 880.631,88€       

1.316.872,30€    

Fondo cassa al 31.12.2021 15.222.856,21€  

Residui attivi:

Riaccertati (provenienti dalla 

gestione residui)
17.947.503,00€  

Accertati (provenienti dalla 

gestione di competenza)
14.175.663,19€  

32.123.166,19€  

Residui passivi:

Riaccertati (provenienti dalla 

gestione residui)
31.174.473,41€  

Accertati (provenienti dalla 

gestione di competenza)
14.358.189,34€  

45.532.662,75€  

Risultanza 13.409.496,56-€  

Fondo pluriennale vincolato -€                  

Avanzo di amministrazione al 31.12.2021 1.813.359,65€    

di cui:

Vincoli derivanti da leggi o principi contabili 1.714.500,89€    

Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente 1.121,19€          

Altri vincoli -€                  

Fondi non vincolati 97.737,57€         

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
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5. DI DARE ATTO che gli schemi di Rendiconto 2021 approvati con il presente 
provvedimento verranno sottoposti alla approvazione della prossima seduta di 
Assemblea d’Ambito del Consiglio di Bacino Veronese. 

 

    IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
 Luciano Franchini Bruno Fanton  
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IL COMITATO ISTITUZIONALE  

                       Seduta n. 2 del 14 aprile 2022 

 Proposta di deliberazione 

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

 

Oggetto: Approvazione dello schema di Rendiconto di Gestione 2021. 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Vista la deliberazione in oggetto, il sottoscritto, 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. 

 Il Direttore 
 Dott. Ing. Luciano Franchini 
 

 

 

 

 

 

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 
                                                                           Dott. Ing. Luciano Franchini  
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