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IL DIRETTORE GENERALE 

Determinazione n. 20 del 8 febbraio 2023 

Oggetto:  COMUNITA’ MONTANA DELLA LESSINIA – Rimborso spese per utenze 
elettriche anni 2020, 2021 e 2022.  

PREMESSO che: 

- con contratto di locazione stipulato in data 30.09.2002 (n. 2002/9176 conservato al 
prot. ATO Veronese n. 695 del 28.11.2002), la Comunità Montana della Lessinia (da 
adesso CMDL) ha concesso in locazione all’allora Autorità d’Ambito Territoriale 
Ottimale Veronese un immobile sito in Verona, in Via Cà di Cozzi n. 41, che è stato 
adibito a sede degli Uffici Operativi di questo ente;  

- la LR del Veneto del 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, 
istitutiva dei Consigli di Bacino, ha stabilito (all’art. 13, comma 6), che “I Consigli di 
bacino subentrano in tutte le obbligazioni attive e passive delle Autorità d’ambito”; 

- il Consiglio di Bacino Veronese (da adesso CBVR), istituito in attuazione della LR del 
Veneto del 27 aprile 2012, n. 17 e della relativa Convenzione del 10 giugno 2013 
(disciplinato, per quanto riguarda l’esercizio delle funzioni, degli organi, etc.., dal TUEL 
di cui al decreto legislativo n. 267/2000 e ss. mm. e ii) è quindi subentrato nel rapporto 
contrattuale di locazione dell’immobile di proprietà del CDML; 

- il predetto contratto di locazione intercorrente tra la CMDL e il CBVR,  alla scadenza 
del 1° ottobre 2008 è stato rinnovato - ai sensi della legge 27 luglio 1978 n. 392 – 
dapprima sino al 1° ottobre 2014 e poi, successivamente, sino al 30 settembre 2020; 
tuttavia, poiché il predetto termine del 30.9.2020 si è realizzato nel corso del periodo di 
emergenza dovuta al Coronavirus, le parti hanno concordato di prorogare il contratto di 
locazione sino al 31/01/2021 e, successivamente, di proseguire nella occupazione 
temporanea degli uffici (nota della CMDL n. 4908 del 24/12/2020 conservata al prot. 
CBVR n. 1466 del 28/12/2020); 

VISTO dunque il predetto contratto di locazione n. 2002/9176 stipulato in data 30.09.2002 
e, in particolare, l’art. 15 che pone a carico del conduttore il costo delle utenze come, a 
titolo esemplificativo, riscaldamento, condizionamento, luce, acqua, gas, rifiuti urbani 
solidi e spese condominiali per la parte riservata al conduttore; 

DATO ATTO che, per quel che attiene le spese relative alle utenze di riscaldamento, 
condizionamento, acqua e gas, esse vengono pagate dal Consiglio di Bacino Veronese 
tramite le spese condominiali;  

DATO ATTO inoltre che, per quel che attiene le spese relative alla utenza della luce, 
queste sono state anticipate dalla Comunità Montana delle Lessinia;  

DATO ATTO infine che il CBVR ha corrisposto - giusta determinazione n. 55 del 1 giugno 
2022 - alla Comunità Montana della Lessinia la somma di € 18.093,92 a titolo di rimborso 
delle spese per l’energia elettrica per il periodo 01.01.2009 – 31.12.2019; 

VISTA la nota del 3 febbraio 2023, conservata al protocollo CBVR al n. 178/2023, con la 
quale la Comunità Montana delle Lessinia chiede il rimborso delle spese per l’energia 
elettrica degli anni 2020, 2021 e 2022, già pagate dalla stessa Comunità Montana e a 
carico di questo Ente, come previsto dal Contratto di locazione;  
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VISTO il prospetto allegato alla predetta nota, con il dettaglio dei consumi, che vengono 
qui di seguito sinteticamente riepilogati: 
 

Riepilogo per anno Importo 

Anno 2020 € 1.657,89 

Anno 2021 € 1.634,27 

Anno 2022 € 2.620,47 

Totale  € 5.912,63 

VISTO l’allegato alla nota del 3 febbraio 2023, con l’elenco dettagliato delle fatture 
liquidate, a disposizione agli atti della CMDL;  

VISTI:  

- il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 183 e 184 
E 192 

- la Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino Veronese, conservata al repertorio 
municipale del comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013;  

VISTI inoltre:  

- il Bilancio di previsione 2022 – 2024 ed il relativo Documento Unico di 
Programmazione, approvati con deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 2 del 12 
maggio 2022, esecutiva;  

- Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 
dicembre 2022, che, all’art. 1, comma 775, differisce al 30 aprile 2023 il termine ultimo 
per l’approvazione dei bilanci di previsione degli Enti locali, con l’applicazione della 
quota libera dell’avanzo, accertato con l’approvazione del rendiconto 2022; 

- la deliberazione di Comitato Istituzionale n. 23 del 15 dicembre 2022, esecutiva, di 
approvazione degli schemi di Bilancio di previsione 2023 – 2025 e del relativo 
Documento Unico di Programmazione del Consiglio di Bacino Veronese; 

e verificato che il capitolo 41 “Utenze e Canoni” codice 01.02-1.03.02.05.00, detiene la 
necessaria copertura di spesa;  

RITENUTO quindi di provvedere alla liquidazione, a favore della Comunità, della somma 
di € 5.912,63 a titolo di rimborso delle spese per energia elettrica degli anni 2020, 2021 e 
2022;  

DETERMINA 

1. DI LIQUIDARE alla Comunità Montana della Lessinia la somma di € 5.912,63 a titolo 
di rimborso delle spese per l’energia elettrica per gli anni 2020, 2021 e 2022, già 
pagate dalla stessa Comunità Montana e a carico di questo Ente ai sensi dell’art. 15 
del Contratto di Locazione della sede operativa del Consiglio di Bacino Veronese. 

2. DI IMPUTARE la predetta somma di € 5.912,63 al capitolo 41 “Utenze e Canoni” 
codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.00, impegni 56/2021 e 59/2022.  

 
           Il Direttore 

  Dott. Ing. Luciano Franchini 
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