
 
ASSEMBLEA D’AMBITO 

 
Verbale della Deliberazione n. 07 del 27 novembre 2006 

 
Oggetto: Ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e verifica della 

salvaguardia degli equilibri di bilancio – Assestamento del bilancio di 
previsione esercizio finanziario 2006.  

   
L’anno duemilasei, il giorno ventisette, del mese di novembre, alle ore quindici, in 
Verona, nella Sala Conferenze del Consorzio Zai - Quadrante Europa di Via 
Sommacampagna, 61, si è riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea d’Ambito 
Territoriale Ottimale “Veronese”, a seguito di convocazione del Presidente dell’AATO 
Veronese, prot. n. 1526.06 (Allegato A) del 16 novembre 2006. 
 
Presiede la seduta il Presidente dell’AATO Veronese, Pietro Robbi, il quale, effettuate 
le procedure di registrazione dei presenti, accertata la sussistenza del numero legale e 
verificata la regolarità della seduta, invita l’Assemblea a deliberare. 
 
Partecipa alla seduta il Direttore dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale “Veronese”, 
Ing. Luciano Franchini, che cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione 
del personale degli uffici. 
 

 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
  f.to ng. Luciano Franchini                                    f.to Pietro Robbi 
 

_____________________________________________________________________ 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata mediante 
affissione all’Albo pretorio, nella sede dell’Autorità e nella sede della Provincia di 
Verona, il giorno 29.11.2006 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 
124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 
 
Verona, lì 29.11.2006 

Servizio Affari Generali 
f.to Dott.ssa Ulyana Avola 

_____________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09.12.2006 in seguito a 
pubblicazione sul sito ed all’albo pretorio di questo Ente, nonché all’albo pretorio della 
Provincia di Verona, ai sensi di legge. 
Verona, lì 09.12.2006 

IL DIRETTORE 
F.to Ing. Luciano Franchini 
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Autorità Ambito Territoriale Ottimale “Veronese”  -  Servizio idrico integrato 

 
Deliberazione n. 07 del 27 novembre 2006 

 
Oggetto: Ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e verifica della 

salvaguardia degli equilibri di bilancio – Assestamento del bilancio di 
previsione esercizio finanziario 2006.  

Sentita la presentazione e la discussione dell’argomento all’ordine del giorno, 
dettagliatamente esposte nel verbale di seduta agli atti della presente deliberazione, 

L’ASSEMBLEA D’AMBITO 
VISTO il Testo unico degli enti locali approvato con decreto legislativo 8 agosto 2000, 
n. 267 e successive modificazioni ed in particolare: 
- l’art. 175, relativo alle variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di 

gestione, 
- l’art. 193, in tema di salvaguardia degli equilibri di bilancio, 
- l’art. 194, relativo al riconoscimento dei debiti fuori bilancio; 

VISTO il Bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008, approvato 
dall’Assemblea d’Ambito con deliberazione n. 4 del 22 maggio 2006, esecutiva; 

RICHIAMATA la deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 6 del 3 luglio 2006, esecutiva, 
di approvazione del Rendiconto di Gestione per l’Esercizio Finanziario 2005, il quale si 
è chiuso con un avanzo di amministrazione pari ad € 119.783,90*; 

ATTESO che con la medesima deliberazione n. 6/2006 si è provveduto anche 
all’assestamento del Bilancio 2006, procedendo all’applicazione di parte dell’avanzo di 
amministrazione, risultante dal rendiconto dell’Esercizio Finanziario 2005, nel seguente 
modo: 

A) applicazione di parte della quota non vincolata dell’avanzo di amministrazione 
per un importo di € 82.243,10* e contestuale riduzione dello stanziamento 
d’entrata del bilancio di previsione 2006, codice risorsa 2.05.01.00 “Contributi 
consortili dai Comuni” per un importo di € 82.243,10*, pari alla seconda rata 
delle spese di funzionamento per l’esercizio 2006; 

B) applicazione della quota vincolata dell’avanzo di amministrazione e contestuale 
aumento dello stanziamento di spesa del bilancio di previsione 2006, codice 
intervento 2.01.05.06 “Riutilizzo fondi aumenti di fognatura e depurazione” per 
un importo di € 5.338,42*, pari alla quota vincolata dell’avanzo di 
amministrazione. 

VISTA la nota del Direttore Generale del 28.09.2006 allegato Sub A) e facente parte 
integrante del presente atto, con la quale si attesta che a tale data: 

- non sussistevano debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del D.L.vo 267/2000, 
- la gestione finanziaria del bilancio 2006 non faceva prevedere alcun disavanzo per 

squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, 
- non sussistevano, pertanto, le condizioni per adottare, da parte dell’Assemblea 

d’Ambito, le misure necessarie per ripristinare il pareggio, previste dal 2° comma 
dell’art. 193 del Decreto legislativo n. 267/2000; 

CONSTATATO che dal prospetto allegato sub B) alla presente deliberazione per 
formarne parte integrante, relativo alle previsioni iniziali ed a quelle assestate, risulta 
dimostrato il rispetto del pareggio e degli equilibri di bilancio alla data del 19.09.2006; 

CONSTATATO, altresì, che alla data del 28.09.2006, lo stato di attuazione dei 
programmi risulta coerente con gli indirizzi adottati dall’Assemblea d’Ambito dell’AATO 
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Veronese in sede di approvazione del bilancio di previsione 2006, come risulta dalla 
relazione del Direttore Generale allegata sub C) al presente provvedimento; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di questa Autorità n. 12 del 28 
settembre 2006, esecutiva, con la quale: 

− si è preso atto della coerenza dello stato di attuazione dei programmi con gli 
indirizzi adottati da questa Assemblea in sede di approvazione del Bilancio di 
previsione anno 2006, 

− si è dato atto che, permanendo gli equilibri generali del Bilancio 2006, non vi 
fosse necessità alcuna di adottare provvedimenti di equilibrio, 

− si è dato atto della non sussistenza di debiti fuori bilancio; 

ATTESO, inoltre, che, a seguito di un’attenta verifica generale di tutte le voci di entrata 
e di uscita del Bilancio di Previsione corrente, compreso il fondo di riserva, è emerso 
che non è necessario procedere, ai sensi dell’art. 175, comma 8 del Decreto legislativo 
267/2000, a nessuna variazione di assestamento generale del Bilancio per l’esercizio 
finanziario 2006, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di Bilancio; 

VISTO il vigente Statuto consortile; 

VISTI i pareri favorevoli del Direttore Generale resi, in data 22 novembre 2006, ai sensi 
dell’articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

UDITI gli interventi succedutisi (riportati nel verbale dell’Assemblea); 

UDITA la proposta del Presidente dell’Assemblea Pietro Robbi; 

POSTO, quindi ai voti si ottiene il seguente esito: 
- enti presenti: n. 45 in rappresentanza di 553.807 abitanti; 
- voti favorevoli: n. 44 per abitanti rappresentati n. 545.908; 
- voti contrari: n. == per abitanti rappresentati n. ===.===; 
- astenuti: n. 01 per abitanti rappresentati n.  ==7.899; 

VISTO l’esito della votazione avvenuta in forma palese mediante alzata di mano; 

DELIBERA 
per le motivazioni espresse in premessa, che qui s’intendono integralmente riportate, 
quanto segue:  

1. DI PRENDERE ATTO, ai sensi dell’art. 193 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, che alla data del 28.09.2006: 

a. lo stato di attuazione dei programmi era coerente con gli indirizzi adottati da 
questa Assemblea d’Ambito in sede di approvazione del bilancio di previsione 
2006; 

b. non sussistevano debiti fuori bilancio; 

c. permanevano gli equilibri generali del bilancio di previsione per l’esercizio 2006 
e del bilancio pluriennale 2006-2008 e che, pertanto, non vi era la necessità di 
adottare alcun provvedimento di equilibrio. 

2. DI DARE ALTRESÍ ATTO che non vi è la necessità di adottare alcuna variazione di 
assestamento generale al bilancio di esercizio finanziario 2006, ai sensi dell’art. 
175, comma 8 e art. 193 del D.L.vo 267/2000.  

  IL DIRETTORE  IL PRESIDENTE 
  f.to Luciano Franchini  f.to Pietro Robbi 
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L’ASSEMBLEA D’AMBITO 
Seduta n. 4 del 27 novembre 2006 
(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

Proposta di deliberazione del 27 novembre 2006 
 

Oggetto: Determinazioni in merito alla ricognizione dello stato di attuazione dei 
programmi e verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio (artt. 
193 e 194 D. Lgs. n. 267/2000). 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del Servizio 

interessato esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 

1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Verona, lì 22 novembre 2006 
 Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile di Ragioneria 

esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del 

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Verona, lì 22 novembre 2006 
 Il Responsabile Servizio Ragioneria 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
 
 
 


