
Funzione Servizio
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

15 400 2 AATO Veronese 1 * 9 4 952.895,76€    925.803,60€   925.803,60€       
15 405
15 410

* Le quote del contributo consortile dovuto da ciascun ente sono versate, ai sensi del contratto di servizio in vigore, dalle società di gestione Azienda Gardesana Servizi Spa e 
Acque Veronesei Scarl. I comuni che aderiscono alle società di gestione, pertanto, non versano alcun contributo.
Per i comuni di Affi, Brentino Belluno, Caldiero, Costermano, Illasi, Mezzane di Sotto, Selva di Progno e Torri del Benaco 
le spese di funzionamento sono versate dagli Enti Locali stessi fino alla data di inizio della fatturazione da parte della società di gestione a regime. La quota di partecipazione
di ogni Comune è ricavabile dall'art. 1 dello Statuto dell'Ente.
Si ricorda che la quota di partecipazione non ha valore economico ma è calcolata in base al numero di abitanti.

QUADRO S3 BIS - ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI DEL COMUNE IN ADESIONE A PREVISIONE NORMATIVA  
SPESE E ENTRATE CORRENTI DEI SOGGETTI CON BILANCIO ESTERNO 
DATI SULLA BASE DELLE RISULTANZE CONTABILI DELL'ESERCIZIO 2012

Percentuale 
di 

attribuzione 
al comune 
dei ricavi e 
delle entrate 
del bilancio 

esterno

TOTALE 
ACCERTAMENTI 
CORRENTI/RICA
VI DI GESTIONE 
DEL SERVIZIO 

DEL SOGGETTO 
CON BILANCIO 

ESTERNO

Accertamenti 
correnti/ricavi 
di gestione del 

servizio per 
corrispettivi 

versati 
dall'utenza del 
soggetto con 

bilancio esterno

Accertamenti 
correnti/ricavi di 

gestione del 
servizio per 

poste contabili 
che trovano 

corrispondenza 
nella contabilità 

del comune

Accertamenti 
correnti/ricavi del 

servizio di 
gestione per 

somme attribuite 
da altre pubbliche 
amministrazioni 
del soggetto con 
bilancio esterno

Accertamenti 
correnti/ricavi 
di gestione del 

servizio per 
entrate diverse 
da quelle già 
riportate del 
soggetto con 

bilancio esterno

Forma 
giuridica

Codice

Titolo I

Impegni per 
spese 

correnti/costi di 
gestione del 

servizio e attività
del soggetto con
bilancio esterno

Funzione e 
servizio di 

collegamento 
con il bilancio 
del comune

Percentuale 
di 

attribuzione 
al comune 
dei costi e 
delle spese 
del bilancio 

esterno

Tipo di 
contabilità

Denominazione 
soggetto con 

bilancio esterno


