
 
ASSEMBLEA D’AMBITO 

 
Verbale della Deliberazione n. 4 del 13 settembre 2012 

 
Oggetto:  Approvazione prima variazione di Bilancio di previsione 2012.  
   
L’anno duemiladodici, il giorno tredici, del mese di settembre, alle ore 10.00, 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. 1200.12 (Allegato A al verbale di assemblea) del 28 agosto 2012, 
così come integrata con nota prot. n. 1225.12 (allegato B al verbale di assemblea) del 
4 settembre 2012. 
 
Presiede la seduta il Presidente dell’AATO Veronese, Mauro Martelli, 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 Luciano Franchini                                      f.to Mauro Martelli 
 

_____________________________________________________________________ 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 
17/09/2012 mediante pubblicazione sul sito web e affissione all’Albo pretorio dell’AATO 
Veronese, nonché presso il Comune di Verona, e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 
 
Verona, lì 17//09/2012 

Servizio Affari Generali 
f.to Ulyana Avola 

_____________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’articolo 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza di darvi 
attuazione. 
 
Verona, lì 13/9/2012 

IL DIRETTORE 
f.to Luciano Franchini 
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AATO VERONESE 

 
Autorità Ambito Territoriale Ottimale “Veronese”  -  Servizio idrico integrato 

 
Deliberazione n. 4 del 13 settembre 2012 

 
Oggetto:  Approvazione prima variazione di Bilancio di previsione 2012.  

 
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 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti locali, ed in particolare: 

- l’art. 42 comma 4, relativo all’attribuzione, tra gli organi di governo, delle funzioni di 
approvazione delle variazioni ai bilanci annuali;   

- l’art. 175, che detta disposizioni in merito alle variazioni di bilancio ed alle variazioni 
di assestamento generale;  

- l’art. 186, sull’accertamento del risultato contabile di amministrazione;  

- l’art. 187, comma 3, che stabilisce che nel corso dell’esercizio, al bilancio di 
previsione possa essere applicato, con delibera di variazione, l’avanzo di 
amministrazione derivante dall’esercizio di amministrazione immediatamente 
precedete;  

VISTO il vigente Statuto dell’AATO Veronese, ed in particolare l’articolo 8, comma 2, 
lettera k), il quale testualmente dispone che: 

 “Rientrano nelle attribuzioni dell’Assemblea i seguenti atti fondamentali: (…) k) 
approvazione dei Bilanci annuali e pluriennali, economici e finanziari e relative 
variazioni, nonché dei conti consuntivi, su proposta del Consiglio di Amministrazione; 
(…)” 

VISTO il Bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014, approvato 
dall’Assemblea d’Ambito con deliberazione n. 5 del 20 dicembre 2011, esecutiva; 

VISTA la deliberazione dell’Assemblea d’Ambito n. 1 del 12 giugno 2012, esecutiva, 
con la quale è stato approvato il Rendiconto di Gestione dell’Esercizio Finanziario 
2011, da cui risulta un avanzo di amministrazione, non ancora destinato, pari ad 
€ 115.601,62; 

CONSIDERATO che il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012 prevede, 
all’intervento 2.05.0100, entrate derivanti dalla contribuzione posta a carico dei comuni 
consorziati ( per quei comuni per i quali si è perfezionato l’affidamento della gestione, 
la quota di contribuzione è versata dalle società di gestione) per € 551.028,77, destinati 
alle spese di funzionamento dell’AATO Veronese; 

RITENUTO - in virtù dell’avanzo di amministrazione risultato dal rendiconto dell’e.f. 
2011 -  opportuno non richiedere agli enti consorziati la seconda rata delle spese di 
funzionamento (seconda rata che ammonta complessivamente ad € 139.813,27) 
applicando l’avanzo di amministrazione non vincolato risultante dal rendiconto di 
gestione 2011 al Bilancio di previsione 2012, al fine di ridurre la somma a carico degli 
enti consorziati di cui sopra; 
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CALCOLATO che l’applicazione dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 
precedente non consente di coprire totalmente la previsione derivante dalla seconda 
rata, evidenziando una differenza pari ad € 24.211,65; 

ATTESO quindi che si rende necessario procedere ad una riduzione della spesa a 
carico dell’ Ente per l’importo suddetto di € 24.211,65, al fine di consentire la copertura 
della minore entrata derivante dalla eliminazione della seconda rata delle spese di 
funzionamento poste a carico degli enti consorziati;  

VISTA la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 17 
del 19 luglio 2012, esecutiva, di destinare l’avanzo di amministrazione pari ad 
€ 115.601,62 per ridurre lo stanziamento d’entrata previsto alla Risorsa 2.05.0100 per 
la copertura della seconda rata delle spese di funzionamento dell’Autorità, diminuendo 
contestualmente lo stanziamento di spesa previsto al Bilancio di previsione 2012 
dell’Ente (codice intervento 1.01.02.03 “Prestazioni di servizi”) per un importo pari ad 
€ 24.211,65;  

VISTO il parere favorevole in materia tecnica e contabile, reso dal Direttore dell’Ente in 
qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs 267/2000;   

RITENUTO di procedere alla variazione di Bilancio di previsione 2012 e contestuale 
assestamento, così come descritto nella tabella di seguito riportata:  

Risorsa Oggetto  Variazione 
negativa  

 Variazione 
positiva  

        
  Maggiori entrate:    €    115.601,62 
        
  Avanzo di amministrazione applicato:    €    115.601,62 
  - vincolato per spese in conto capitale    €                 -    
  - non vincolato    €    115.601,62 
        
  Minori entrate:  €    139.813,27   
    

2.05.0100   Contributi Consortili  €    139.813,27   
        
A Totale maggiori entrate:    €   115.601,62 
B Totale minori entrate:  €    139.813,27   
  Saldo (A-B)    - €   24.211,65 
        
        
        

Intervento Oggetto  Variazione 
negativa  

 Variazione 
positiva  

        
  Maggiori spese:    €              0,00 
        
        
  Minori spese:  €      24.211,65   
    

1.01.02.03 Prestazione di servizi  €      24.211,65   
        
A Totale maggiori spese    €              0,00 
B Totale minori spese  €      24.211,65   
  Saldo (A-B)    €     24.211,65 
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VISTO il parere espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del Decreto 
legislativo n. 267/2000 dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 4 settembre 2012, 
allegato sub A al presente provvedimento; 

UDITA la proposta del Presidente dell’Assemblea dell’AATO Veronese, Mauro Martelli; 

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

POSTO, quindi ai voti la approvazione della prima variazione del Bilancio di previsione 
2012, si ottiene il seguente esito: 

- enti presenti: n. 47 in rappresentanza di 527.340 abitanti; 
- voti favorevoli: n. 47 per abitanti rappresentati n. 527.340; 
- voti contrari: n. 0 per abitanti rappresentati n. 0; 
- astenuti: n. 0 per abitanti rappresentati n. 0; 

POSTO inoltre ai voti l’immediata esecutività della presente deliberazione si ottiene il 
seguente esito: 

- enti presenti: n. 47 in rappresentanza di 527.340 abitanti; 
- voti favorevoli: n. 47 per abitanti rappresentati n. 527.340; 
- voti contrari: n. 0 per abitanti rappresentati n. 0; 
- astenuti: n. 0 per abitanti rappresentati n. 0; 

VISTO l’esito delle votazioni avvenute in forma palese mediante alzata di mano; 

 

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

1. DI APPROVARE la prima variazione del Bilancio di previsione 2012 come 
riportata nella seguente tabella:  

  

Risorsa Oggetto  Variazione 
negativa  

 Variazione 
positiva  

        
  Maggiori entrate:    €    115.601,62 
        
  Avanzo di amministrazione applicato:    €    115.601,62 
  - vincolato per spese in conto capitale    €                 -    
  - non vincolato    €    115.601,62 
        
  Minori entrate:  €    139.813,27   
    

2.05.0100   Contributi Consortili  €    139.813,27   
        
A Totale maggiori entrate:    €   115.601,62 
B Totale minori entrate:  €    139.813,27   
  Saldo (A-B)    - €   24.211,65 
        
        
        

Intervento Oggetto  Variazione 
negativa  

 Variazione 
positiva  

        
  Maggiori spese:    €              0,00 
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  Minori spese:  €      24.211,65   
    

1.01.02.03 Prestazione di servizi  €      24.211,65   
        
A Totale maggiori spese    €              0,00 
B Totale minori spese  €      24.211,65   
  Saldo (A-B)    €     24.211,65 
        

 

2. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
Verona, lì  13 settembre 2012 

 
       IL DIRETTORE  IL PRESIDENTE 
     f.to Luciano Franchini         f.to Mauro Martelli 
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 L’ASSEMBLEA D’AMBITO 

Seduta n. 2 del 13 settembre 2012 
(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

 

Oggetto:  Approvazione prima variazione di Bilancio di previsione 2012. 
 

 
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, comma1, del Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 

Verona, 10 settembre 2012 
 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO 

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. n. 267/2000. 

 

Verona, 10 settembre 2012 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA 

f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 

 
 



 

AATO VERONESE 

AUTORITA’ AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE VERONESE 
* * * * * * * 

 
PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL’ASSSEMBLEA D’AMBITO AVENTE 
AD OGGETTO: “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 E CONTESTUALE 
VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE. PROVVEDIMENTI”. 
 
Il Collegio dei Revisori dei Conti dell’AATO Veronese, Provincia di Verona: 
 

- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”; 

- Visto il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2012, la Relazione Previsionale e Programmatica e il 
Bilancio Pluriennale 2012/2014, approvati con delibera di Assemblea d’Ambito n. 5 del 20.12.2011, esecutiva; 

- Visto il verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 19 luglio 2012 e successiva 
proposta di deliberazione di Assemblea d’Ambito di variazione del Bilancio di Previsione 2012; 

Considerata la proposta di variazione al Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2012 che si articola nelle 
seguenti variazioni: 
 

VARIAZIONI PARTE ENTRATE IN MENO IN PIU’ DIFFERENZA 

AVANZO di AMM.NE 0,00 +  115.601,62 +  115.601,62
TITOLO I 0,00 0,00 0,00
TITOLO II -  139.813,27 0,00 -  139.813,27
TITOLO III 0,00 0,00, 0,00
TITOLO IV 0,00 0,00 0,00
TITOLO V 0,00 0,00 0,00
TITOLO VI 0,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE -  139.813,27 +  115.601,62 -  24.211,65
 

VARIAZIONI PARTE SPESE IN MENO IN PIU’ TOTALE 

TITOLO I -  24.211,65 0,00 -  24.211,65
TITOLO II 0,00 0,00 0,00
TITOLO III 0,00 0,00 0,00
TITOLO IV 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE -  24.211,65 0,00 -  24.211,65
 

 
 
Accertato che a seguito della proposta in oggetto l’avanzo di amministrazione 2011 viene completamente utilizzato, 
come da dettaglio sotto riportato: 
 

RIEPILOGO 
AVANZO DI AMM.NE 2011 

DETERMINATO 
CONTO CONSUNTIVO 

2011 

APPLICATO AL 
BILANCIO DI 

PREVISIONE 2012 

AVANZO DI AMM.NE  
DA APPLICARE 

Fondi non vincolati 115.601,62 115.601,62 0,00
Fondi per finanziamento spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00

TOTALE 115.601,62 115.601,62 0,00
 
Rilevato che a seguito delle variazioni suddette il Bilancio di Previsione 2012 pareggia nelle seguenti risultanze finali 
assicurando, pertanto, gli equilibri finanziari del bilancio annuale: 
 



 

 
PARTE ENTRATE PARTE SPESE 

TITOLO I 0,00
TITOLO II 881.215,50
TITOLO III 48.500,00

TITOLO I 1.045.317,12

TITOLO IV 470.000,00 TITOLO II 470.000,00
TITOLO V 150.000,00 TITOLO III 150.000,00
TITOLO VI 600.000,00 TITOLO IV 600.000,00
TOTALE 2.149.715,50 TOTALE 2.265.317,12
AVANZO APPLICATO 115.601,62  
TOTALE ENTRATE 2.265.317,12 TOTALE SPESE 2.265.317,12

 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 “Il Testo Unico 2000 sull’ordinamento degli Enti Locali”, e precisamente: 

− l’art. 175 - Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione; 
− l’art. 186 - Risultato contabile di amministrazione; 
− l’art. 187 - Avanzo di amministrazione; 
− l’art. 193 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

Visto lo statuto dell’Ente; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente; 

 
T A N T O   P R E M E S S O 

 
Il collegio dei Revisori dei Conti esprime parere tecnico favorevole in ordine alla proposta di deliberazione 
dell’Assemblea d’Ambito in oggetto. 
 
Verona, lì 04 settembre 2012 
 
Il Collegio dei Revisori dei Conti 

f.to dott.ssa Lucina Guglielmi  _______________________ 

f.to dott. Dario Bonato  _______________________ 

f.to dott. Roberto Pace  _______________________ 

 


