IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 18 del 12 marzo 2019
Oggetto: Contributo in relazione alla deliberazione del Comitato Istituzionale n.
16 del 17 luglio 2014. Sostegno economico per la realizzazione dei
progetti “Casa dell’Acqua” nei Comuni del territorio dell’ATO
veronese.
Casa dell’Acqua realizzata nel Comune di Fumane in viale Roma
Liquidazione del contributo: € 5˙011,24 (IVA compresa)
VISTA la delibera del Comitato Istituzionale dello Scrivente Consiglio di Bacino n. 16
del 17 luglio 2014 con la quale è stato deciso che i progetti “Casa dell’Acqua” realizzati
dai Comuni nel territorio dell’ATO veronese, siano oggetto di contributo a parziale
copertura delle spese sostenute, liquidato dal Consiglio di Bacino veronese ad
avvenuta rendicontazione da parte dei Comuni medesimi delle spese sostenute per la
realizzazione dei progetti stessi;
RICHIAMATA la delibera del Comitato Istituzionale dello Scrivente Consiglio di Bacino
n. 11 del 5 marzo 2015 con la quale sono stati stabiliti i seguenti criteri per la
liquidazione del suddetto contributo:
─ il sostegno da parte del Consiglio di Bacino veronese è concesso per la copertura
dei soli costi per la predisposizione dell’area adibita all’installazione della “Casa
dell’acqua”, compresi eventuali costi a carico dei Comuni per il collegamento ai
servizi (ad es, rete idrica, elettrica e fognaria);
─ la liquidazione del contributo sarà disposta a favore di ogni singolo Comune che
realizzerà nel proprio territorio una o più “Case dell’acqua” ed avverrà su
presentazione di formale richiesta di sostegno, accompagnata dai documenti
giustificativi di spesa attestanti la realizzazione delle opere;
─ il Direttore del Consiglio di Bacino veronese procederà, con proprio provvedimento,
alla liquidazione del contributo richiesto previa istruttoria della documentazione
inviata ed eventuale sopralluogo per la verifica delle opere realizzate;
VISTA l’istanza di erogazione contributo presentata dal Comune di Fumane per la
realizzazione della “Casa dell’Acqua” sita in viale Roma nel Comune di Fumane
asseverata al P.G. n. 6239 del 13 agosto 2018, P.G. CBVR n. 1161 del 14 agosto
2018, alla quale sono stati allegati i seguenti documenti:
─ offerta per fornitura tettoia monofalda in legno massiccio da parte della ditta Adami
Legnami Snc n. 18/168 del 19 luglio 2018;
─ tavola “pianta, prospetti e particolari strutturali” del progetto per la realizzazione
della tettoia in prossimità della sede degli Alpini del Comune di Fumane datata 06
maggio 2018;
─ offerta n. 171031078 del 31 ottobre 2017 per la fornitura da parte della ditta
ProAcqua Group dell’impianto di distribuzione dell’acqua;
VISTE le integrazioni:
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─ atto di liquidazione n. 386 del 19 settembre 2018 della fattura 6/18 del 28 agosto
2018 da parte della ditta Adami Legnami Snc di importo pari a € 2˙742,04 (IVA 22%
compresa);
─ prot. 1973 del 06 marzo 2019, P.G. CBVR n. 369 del 07 marzo 2019, consistenti in
dettaglio delle spese sostenute per la predisposizione dell’area adibita
all’installazione della “Casa dell’Acqua” pari a € 2˙269,20 (IVA 22% compresa);
PRESO ATTO dell’istruttoria tecnica allegata al presente provvedimento (Allegato A)
dal quale emerge che solo alcune delle spese documentate sono ammissibili a
contributo, e delle risultanze del sopralluogo effettuato in data 6 marzo 2019, che ha
dato esito positivo alla verifica della realizzazione dei lavori di realizzazione della Casa
dell’Acqua in oggetto;
VISTO che dall’esame della richiesta di contributo effettuata dal Comune di Fumane e
sue integrazioni, ai sensi della delibera del Comitato Istituzionale dello Scrivente
Consiglio di Bacino n. 11 del 05 marzo 2015, risultano ammissibili e di seguito
dettagliati i seguenti importi:
ditta

lavori

fattura o
preventivo

Atto di
liquidazione

importo

Adami
Legami
Snc

Fornitura e posa
tetto in legno
monofalda

Offerta n.
18/168 del
19/07/2018

n. 386 del
19/09/2018

€ 2˙247,57

€ 494,47
€ 2˙742,04
(22%)

SI

ProAcqua
Group

Fornitura “Casa
dell’Acqua”

Offerta n.
171031078
del
31/10/2017

-

€ 7˙437,60

1˙636,27
€ 9˙073,87
(22%)

NO

-

Predisposizione
dell’area adibita
all’installazione
della “Casa
dell’Acqua”

-

Nota prot. n.
1973 del
06/03/2019

€ 1˙860,00

€ 409,20
(22%)

SI

IVA

importo
con IVA

2˙269,20

TOTALE AMMISSIBILE A CONTRIBUTO € 4˙107,57 € 903,67 € 5˙011,24

compatibilità
contributo

SI

SOTTOLINEATO che l’importo richiesto per la fornitura e posa della “Casa dell’Acqua”
di importo totale pari a € 9˙073,87, non è ammissibile a contributo secondo quanto
stabilito nella sopra richiamata delibera del Comitato Istituzionale dello Scrivente
Consiglio di Bacino n. 11 del 5 marzo 2015 e che quindi la somma totale ammissibile a
contributo risulta essere pari a € 5˙011,24 (IVA compresa);
PRESO ATTO che la somma di € 5˙011,24 è regolarmente disponibile sul capitolo 403
“Altre spese (Case dell’Acqua)” del Piano Economico di Gestione 2019-2021, la cui
somma totale disponibile di fondi stanziati risulta pari a € 30˙000,00;
CONSIDERATO, quindi, che sussistono le condizioni per procedere alla liquidazione a
favore del Comune di Fumane del contributo in oggetto per un importo pari a
€ 5˙011,24 a parziale copertura delle spese per la realizzazione della “Casa
dell’Acqua” sita in viale Roma nel Comune di Fumane;
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;
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VISTA la Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino Veronese;
VISTO il Bilancio 2018 – 2020 del Consiglio di Bacino Veronese, approvato con
deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 2 del 29 maggio 2018, esecutiva;
VISTO il Bilancio di Previsione 2019 - 2021 approvato con deliberazione di Assemblea
d’Ambito n. 9 del 18 dicembre 2018, esecutiva;
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) esercizio finanziario 2019, approvato con
deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 17 gennaio 2019, esecutiva;
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 dal Comune di Fumane per la
realizzazione della “Casa dell’Acqua” sita in viale Roma nel Comune di Fumane e
che l’importo ammissibile a contributo risulta pari a € 5˙011,24 (IVA inclusa);
2. DI LIQUIDARE la somma di € 5˙011,24 (IVA inclusa) a favore del Comune di
Fumane a titolo di contributo per la realizzazione della “Casa dell’Acqua” sita in viale
Roma nel Comune di Fumane;
3. DI IMPUTARE la somma di € 5˙011,24 a favore del Comune di Fumane al capitolo
403, impegno 57/18 della gestione in conto residui, esercizio 2018;
4. DI PRENDERE ATTO che con la presente liquidazione il suddetto contributo risulta
completamente erogato, e che nessuna somma è più dovuta al Comune di Fumane
per la realizzazione dell’intervento in oggetto;
5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Comune di Fumane.
Il Direttore
Dott. Ing. Luciano Franchini
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Allegato A) alla determina del Direttore n. 18 del 12/03/2019
ISTRUTTORIA TECNICA – Casa dell’acqua – Comune di Fumane
Premessa:
Si richiamano di seguito le deliberazioni del Consiglio di Bacino veronese che hanno
portato alla definizione delle modalità di ottenimento del contributo per la realizzazione
delle così denominate “Case dell’acqua”:
• Delibera del Comitato istituzionale n. 16 del 17 luglio 2014 con la quale è stato
espresso parere favorevole alla concessione di un sostegno economico da parte del
Consiglio di Bacino veronese per la realizzazione dei progetti “Casa dell’Acqua” nei
Comuni facenti parte del territorio dell’Ato veronese stesso;
• Delibera dell’Assemblea dei Sindaci n. 10 dell’11 novembre 2014, con la quale sono
stati stanziati a Bilancio € 30˙000, fondi confermati anche nell’ultima delibera di
Assemblea n. 9 del 18 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2019/2021;
• Delibera del Comitato istituzionale n. 11 del 05 marzo 2015 con la quale sono stati
definiti i criteri per l’ammissibilità delle istanze di contributo per la loro realizzazione,
in particolare è stato definito che:
─ il sostegno economico è concesso ai Comuni richiedenti per la predisposizione
dell’area adibita all’installazione della “Casa dell’Acqua”, compresi eventuali
costi a carico degli stessi per i collegamento ai servizi, quali la rete idrica,
elettrica e fognaria;
─ la liquidazione del contributo sarà disposta a favore di ogni singolo Comune
previa presentazione di formale richiesta, la quale dovrà essere corredata dai
giustificativi di spesa attestanti la realizzazione dell’opera;
─ il Direttore del Consiglio di Bacino veronese provvederà alla liquidazione del
contributo ammissibile, previa istruttoria tecnica della documentazione
pervenuta e di un eventuale sopralluogo per la verifica delle opere realizzate.
Istanza di contributo:
Richiedente
Importo
Ubicazione opere

Comune di Fumane
€ 5˙011,24
viale Roma – Fumane

Con nota prot. 6239 del 13 agosto 2018, P.G. CBVR n. 1161 del 14 agosto 2018, è
stata presentata istanza di erogazione del contributo per la realizzazione di una “Casa
dell’Acqua” da parte del Comune di Fumane in viale Roma.
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Documentazione presentata:
All’istanza, sopra richiamata, sono stati allegati i seguenti documenti:
─ offerta per fornitura tettoia monofalda in legno massiccio da parte della ditta Adami
Legnami Snc n. 18/168 del 19 luglio 2018;
─ tavola “pianta, prospetti e particolari strutturali” del progetto per la realizzazione
della tettoia in prossimità della sede degli Alpini del Comune di Fumane datata 06
maggio 2018;
─ offerta n. 171031078 del 31 ottobre 2017 per la fornitura da parte della ditta
ProAcqua Group dell’impianto di distribuzione dell’acqua;
Che sono stati integrati con:
─ atto di liquidazione n. 386 del 19 settembre 2018 della fattura 6/18 del 28 agosto
2018 da parte della ditta Adami Legnami Snc di importo pari a € 2˙742,04 (IVA 22%
compresa), consegnato brevi manu durante il sopralluogo effettuato in data 06
marzo 2019;
─ nota prot. 1973 del 06 marzo 2019, P.G. CBVR n. 369 del 07 marzo 2019,
consistenti in dettaglio delle spese sostenute per la predisposizione dell’area adibita
all’installazione della “Casa dell’Acqua” pari a € 2˙269,20 (IVA 22% compresa),
sottoscritto dal responsabile dell’Area Tecnica 2 Geom. Maurizio Braga;
Esito del sopralluogo:
In data 6 marzo 2019 il Dott. Ing. Luciano Franchini e il Dott. Ing. Valentina Modena si
sono recati presso la postazione della “Casa dell’Acqua” sita in viale Roma – Fumane,
ed hanno incontrato presso l’Ufficio Tecnico il Responsabile dell’Area Tecnica 2 il
Geom. Maurizio Braga del Comune di Fumane.
Si è verificata la corretta installazione e funzionamento della suddetta “Casa
dell’Acqua”, documentando lo stato dei luoghi con la documentazione fotografica di
seguito riportata e si è spiegato al Geom. Maurizio Braga che secondo i dettami della
delibera del Comitato Istituzionale n. 11 del 05 marzo 2015 l’importo per la fornitura e
posa della “Casa dell’Acqua” non è oggetto di contributo. Lo stesso ha specificato che
la pavimentazione dell’area è stata realizzata nell’ambito dei lavori che hanno
interessato l’adiacente casa degli alpini e che ci avrebbe fornito idonea
documentazione in merito (prot. 1973 del 06 marzo 2019, prot. CBVR 369 del 07
marzo 2019).
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Figura 1: dettaglio "Casa dell'Acqua" sita in viale Roma - comune di Fumane

Giudizio rispetto all’ammissibilità del contributo richiesto:
Dall’esame della documentazione allegata all’istanza di contributo in esame, in
relazione ai contenuti, sopra riportati, della Delibera del Comitato istituzionale n. 11 del
05 marzo 2015 ed all’esito del sopralluogo effettuato in data 6 marzo 2019, si evince
che la fornitura della “Casa dell’Acqua” pari ad € 9˙073,87 (IVA 22% compresa) non è
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compatibile con l’erogazione del contributo richiesto, mentre gli altri costi, di seguito
dettagliati, lo sono, in quanto trattasi dei costi sostenuti per la predisposizione dell’area
adibita all’installazione della “Casa dell’Acqua”:
fattura o
Atto di
preventivo liquidazione

importo

IVA

importo
con IVA

compatibilità
contributo

ditta

lavori

Adami
Legami
Snc

Fornitura e posa
tetto in legno
monofalda

Offerta n.
18/168 del
19/07/2018

n. 386 del
19/09/2018

€ 2˙247,57

€ 494,47
€ 2˙742,04
(22%)

SI

ProAcqua
Group

Fornitura “Casa
dell’Acqua”

Offerta n.
171031078
del
31/10/2017

-

€ 7˙437,60

1˙636,27
€ 9˙073,87
(22%)

NO

-

Predisposizione
dell’area adibita
all’installazione
della “Casa
dell’Acqua”

-

Nota prot. n.
1973 del
06/03/2019

€ 1˙860,00

€ 409,20
(22%)

SI

2˙269,20

TOTALE AMMISSIBILE A CONTRIBUTO € 4˙107,57 € 903,67 € 5˙011,24

Si ritengono ammissibili a contributo le spese sostenute pari a € 5˙011,24
(euro cinquemilaunidici,24) di cui si propone la liquidazione a favore del Comune di
Fumane come contributo per la realizzazione della “Casa dell’Acqua” realizzata in viale
Roma – Fumane.
Verona, 11 marzo 2019
Il Tecnico Istruttore
Dott. Ing. Valentina Modena
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