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IL DIRETTORE GENERALE 
 

Determinazione n. 70 del 12 novembre 2020 

 

Oggetto: Modifica dell’impegno di Bilancio della determina del Direttore Generale n. 
67 del 04 novembre 2020 avente ad oggetto “Interventi di riqualificazione 
del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del lago di Garda – sponda 
veronese nei Comuni di Malcesine, Brenzone sul Garda, Torri del Benaco, 
Garda, Bardolino, Lazise, Castelnuovo del Garda e Peschiera del Garda”. 
Liquidazione 1° trance finanziamento 

 

RICHIAMATA la determina del Direttore Generale n. 67 del 04 novembre 2020 avente 
ad oggetto “Interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del 
lago di Garda – sponda veronese nei Comuni di Malcesine, Brenzone sul Garda, Torri 
del Benaco, Garda, Bardolino, Lazise, Castelnuovo del Garda e Peschiera del Garda” 
– Liquidazione 1° trance finanziamento;  

PRESO ATTO degli approfondimenti istruttori effettuati, alla luce dei quali è emerso più 
opportuno utilizzare il finanziamento della Regione Veneto – D.G.R.V. n. 1163 del 07 
agosto 2018 pari ad € 1˙500˙000,00, in luogo del finanziamento concesso dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto del Dirigente 
Generale n. 130 del 04 giugno 2018, attesa la destinazione specifica dello stesso, in 
particolare la progettazione delle opere dell’intervento in oggetto; 

RICHIAMATO lo Schema di disciplinare approvato dalla Regione Veneto con la sopra 
citata D.G.R.V. n. 1163/2018, allegato A, che regola i rapporti tra Regione Veneto, il 
Consiglio di Bacino e Azienda Gardesana Servizi SpA; 

RICHIAMATO in particolare l’art. 2 e 3 del disciplinare di concessione sopra 
richiamato, che stabilisce le modalità di erogazione del contributo al beneficiario finale 
Azienda Gardesana Servizi SpA; 

CONSIDERATO che si rende necessario modificare l’impegno della gestione del 
bilancio effettuata con la determina dirigenziale n. 67 del 04 novembre 2020; 

VISTO il Bilancio 2020 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) del Consiglio 
di Bacino Veronese, approvati con deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 2 del 28 
maggio 2020, esecutiva;  

VISTO il PEG 2020 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione di 
Comitato Istituzionale n. 22 dell’11 giugno 2020, esecutiva;  

VISTO infine l’art. 3, comma 7 della legge 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii., 
relativo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 

DETERMINA 

1. DI CONFERMARE la liquidazione ad Azienda Gardesana Servizi SpA dell’importo 
totale del contributo regionale D.G.R.V. 2094/2017 pari ad € 300˙000,00 per la 
progettazione dell’intervento “Interventi di riqualificazione del sistema di raccolta 
dei reflui nel bacino del lago di Garda – sponda veronese nei Comuni di 
Malcesine, Brenzone sul Garda, Torri del Benaco, Garda, Bardolino, Lazise, 



 

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

2

Castelnuovo del Garda e Peschiera del Garda”, di cui all’impegno 55/2018, cap. 
806 della gestione del bilancio; 

2. DI MODIFICARE l’impegno di spesa effettuato con determina dirigenziale n. 67 del 
04 novembre 2020 liquidando ad Azienda Gardesana Servizi SpA la somma di 
€ 488˙820,48 del contributo regionale D.G.R.V. 1163/2018 a sostegno della 
progettazione dell’intervento “Interventi di riqualificazione del sistema di raccolta 
dei reflui nel bacino del lago di Garda – sponda veronese nei Comuni di 
Malcesine, Brenzone sul Garda, Torri del Benaco, Garda, Bardolino, Lazise, 
Castelnuovo del Garda e Peschiera del Garda”, di cui all’impegno 54/2018, 
cap. 807 della gestione del bilancio; 

3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento ad Azienda Gardesana Servizi SpA, 
alla Regione Veneto – Direzione Ambiente ed al Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare. 

  
 Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
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