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IL DIRETTORE GENERALE 

 
Determinazione n. 3 del 24 gennaio 2017 

 
Oggetto: DGR n. 3483 del 30 dicembre 2010. L.R. 27 marzo 1998, n. 5, art. 13, 

comma 6 bis. Ciclo integrato dell'acqua. Annualità 2010. 
 Intervento: “Adeguamento reti di fognatura e acquedotto (1° stralcio) – 

Comune di Marano di Valpolicella” 

 Importo Progetto: € 720.500,00 (IVA esclusa) 
 Importo progetto 1° stralcio:  € 432.300,00 (IVA esclusa) 
 Importo finanziamento:  € 360.250,00 (DGRV n. 3483/2010) 
 CUP: I33J10000150009 
 Liquidazione seconda tranche: € 144.100,00 
 
 
VISTA la DGR n. 3483 del 30.12.2010, esecutiva, con la quale è stato approvato il 
Programma annuale e modalità per la concessione di contributi finalizzati alla 
realizzazione di interventi e iniziative in materia di impianti ed infrastrutture relativi al 
ciclo integrato dell’acqua per l’annualità 2010, ai sensi dell’art.13 comma 6bis della LR 
n.5/1998; 

PRESO ATTO che con la medesima DGR n. 3483 del 30.12.2010 Regione Veneto ha 
previsto il contributo di € 360.250,00 a favore dell’AATO Veronese per la realizzazione 
dell’intervento di “Adeguamento reti di fognatura e acquedotto – Comune di Marano di 
Valpolicella” di importo pari a € 720.500,00;  

VISTO il Protocollo d’Intesa tra Regione Veneto e il Soggetto Gestore del Programma, 
che regola la concessione del contributo, Allegato B alla DGR n. 3483/2010, approvato 
dalla Regione Veneto con DGR n. 3483/2010 e dall’AATO Veronese con Deliberazione 
del CdA n. 10 del 10.03.2011; 

VISTA la LR 27 aprile 2012, n. 17 e in particolare il comma 5 dell’art. 1 che attribuisce 
ai Consigli di Bacino le funzioni amministrative, prima in capo alle Autorità d’Ambito, 
relative alla programmazione e al controllo del servizio idrico integrato di cui agli 
artt. 147 e seguenti del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152; 

VISTO il Decreto del Dirigente della Direzione Tutela Ambiente n. 218 del 14 ottobre 
2013 con il quale la Regione Veneto ha preso atto del subentro dei Consigli di Bacino 
nelle obbligazioni attive e passive relative ai contributi regionali formalizzati a favore 
delle Autorità d’Ambito; 

PRESO ATTO che Acque Veronesi Scarl ha richiesto che il contributo in oggetto possa 
essere utilizzato per la realizzazione del 1° stralcio di opere, di importo pari a 
€ 432.300,00; 

VISTO il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Tutela Ambiente n. 39 del 
21.07.2015(1) di impegno e formale concessione del contributo regionale di 
€ 360.250,00 per i lavori di “Adeguamento reti di fognatura e acquedotto (1° stralcio) – 
Comune di Marano di Valpolicella” di importo pari a € 432.300,00, nel quale è stabilito 
che la Regione Veneto provvede al pagamento al Consiglio di Bacino Veronese con le 
modalità di cui all’Allegato B della DGR 3483/2010; 



 
 

 
Copia conforme all’originale firmato e conservato presso l’Ente. 
 

VISTO lo Stato Finale dei lavori(1) per un importo pari a € 300.700,35 (IVA esclusa); 

VISTA la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione(1) in data 
21.12.2016; 

VISTA la Relazione generale acclarante(1) i rapporti finanziari con Regione Veneto 
dalla quale emerge che Acque Veronesi Scarl ha sostenuto una spesa complessiva 
definitiva pari ad € 377.081,99 (IVA esclusa) per la realizzazione dell’intervento in 
oggetto; 

VISTA la Determina del Direttore Generale di Acque Veronesi Scarl prot. n. 956/16 del 
27.12.2016(1) di approvazione dello Stato Finale, del certificato di regolare esecuzione 
e della Relazione acclarante; 

PRESO ATTO che Acque Veronesi Scarl non ha presentato polizza fidejussoria per 
l’ottenimento dell’anticipo del 15% del finanziamento, come previsto dall’art. 54 comma 
2 della LR 27/2003; 

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore Generale n. 75 del 7 settembre 2016 di 
liquidazione del primo acconto di contributo per € 180.125,00; 

PRESO ATTO che a seguito della richiesta prot. n. 1.174/16 del 06.09.2015 la Regione 
Veneto ha provveduto al trasferimento del secondo acconto di contributo per un 
importo pari a € 144.100,00; 

PRESO ATTO che il saldo è stato richiesto con nota prot. n. 32/17 del 11.01.2017, e 
che non è ancora stato incassato; 

CONSIDERATO, quindi, che sussistono le condizioni per procedere alla liquidazione a 
favore di Acque Veronesi Scarl del secondo acconto del contributo regionale in oggetto 
per un importo pari a € 144.100,00 per la realizzazione dei lavori di “Adeguamento ed 
estensione reti di fognatura e acquedotto (1° stralcio) – Comune di Marano di 
Valpolicella” rimandando la liquidazione del saldo pari a € 36.025,00 ad avvenuto 
trasferimento di ulteriori fondi da parte della Regione Veneto; 

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

VISTA la Convenzione istitutiva del Consiglio di bacino Veronese; 

VISTO il Bilancio per l’esercizio finanziario 2017 del Consiglio di Bacino Veronese;  

 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente riportate e 
facenti parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento: 

1. DI PRENDERE ATTO delle spese sostenute da Acque Veronesi Scarl per la 
realizzazione dell’intervento “Adeguamento ed estensione reti di fognatura e 
acquedotto (1° stralcio) – Comune di Marano di Valpolicella” per un importo pari 
a € 377.081,99 (IVA esclusa); 

2. DI LIQUIDARE la somma di € 144.100,00 a favore di Acque Veronesi Scarl 
come secondo acconto di contributo per la realizzazione dell’intervento 
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“Adeguamento ed estensione reti di fognatura e acquedotto (1° stralcio) – 
Comune di Marano di Valpolicella”; 

3. DI IMPUTARE la somma di € 144.100,00 a favore di Acque Veronesi Scarl al 
capitolo 802, impegno 214/2010 sub 15 della gestione in conto residui, 
esercizio 2017 (codice bilancio 9.04 – 2.03.03.03.999); 

4. DI RIMANDARE la liquidazione del saldo del contributo, pari a € 36.025,00 ad 
avvenuto trasferimento di ulteriori fondi da parte della Regione Veneto; 

5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento ad Acque Veronesi Scarl e alla 
Regione Veneto – Direzione Difesa del Suolo – UO S.I.I. e Tutale delle Acque. 

 
 Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
  
 
 
 
(1) Documentazione conservata a cura del Servizio Pianificazione 

 
 
 
 
 
 

 
Attestazione ai sensi dell’art. 183 comma 7 del TUEL 267/2000. 

 
Importo della spesa: € 144.100,00 
Impegno contabile n. 214/2010 Sub 15 
Capitolo di Bilancio: 802 
Missione: 09. 
Programma: 04 
 
Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza 
del provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla 
data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma del Testo Unico 
sull’Ordinamento degli Enti Locali. 
 
Verona, lì 24.01.2017 

Il Direttore 
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
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