
 
ASSEMBLEA D’AMBITO 

 
Verbale della Deliberazione n. 5 del 13 settembre 2012 

 
Oggetto:  Approvazione seconda variazione di Bilancio di previsione 2012; 

variazione di assestamento generale del Bilancio di previsione 2012; 
salvaguardia degli equilibri di bilancio.  

   
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 17/9/2012 
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 17/9/2012 

Servizio Affari Generali 
f.to Ulyana Avola 

_____________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________ a seguito di 
pubblicazione sul sito web ed all’Albo pretorio di questo Ente, nonché all’albo pretorio  
del Comune di Verona, ai sensi di legge. 
 
Verona, lì  

IL DIRETTORE 
Luciano Franchini 
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AATO VERONESE 

 
Autorità Ambito Territoriale Ottimale “Veronese”  -  Servizio idrico integrato 

 
Deliberazione n. 5 del 13 settembre 2012 

 
 

Oggetto:  Approvazione seconda variazione di Bilancio di previsione 2012; 
variazione di assestamento generale del Bilancio di previsione 2012; 
salvaguardia degli equilibri di bilancio.  

 
 

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;  

- l’art. 193, comma 2, che stabilisce che “(…) almeno una volta entro il 30 settembre 
di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la 
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare 
dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio (…)”; 

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 pari ad € 115.601,62; 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del Veneto (DGRV) n. 3824 del 26 
novembre 2004 e la DGRV n. 577 del 25 febbraio 2005 di modifica alla DGRV n. 
3824/2004, con le quali  è stato approvato il programma annuale per la concessione 
dei contributi per le annualità 2004 e 2005 per un totale, stanziando, per il territorio 
dell’ATO Veronese, la somma totale di € 7.236.781,00; 
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VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2005, approvato con 
deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 1 del 14 marzo 2005, esecutiva, che riportava 
una previsione di entrata e di spesa per trasferimenti regionali per contributi relativi alle 
annualità 2004 e 2005 pari ad € 7.036.781,00; 

VERIFICATO che la cifra iscritta al Bilancio di Previsione 2005 e riportata negli esercizi 
successivi (€ 7.036.781,00), è inferiore di € 200.000,00 rispetto alla cifra stanziata dalla 
Regione Veneto con la citata DGRV n. 3824/2004 (€ 7.236.781,00); 

CONSIDERATO che l’esaurirsi delle disponibilità previste nel Bilancio di Previsione 
2005 e riportata negli esercizi successivi, non consente di incassare ed erogare gli 
ulteriori fondi sino alla concorrenza della somma stanziata dalla Regione Veneto; 

VISTO il decreto del Presidente dell’AATO Veronese n. 2 del 28 agosto 2012, avente 
ad oggetto “Seconda variazione al Bilancio di previsione 2012 e contestuale variazione 
di assestamento generale. Provvedimenti”;  
RITENUTO quindi 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:    €   200.000,00 
        

4.03.0260 Trasferimento di capitale dalla Regione  
DGRV n. 3824/2004:    €    200.000,00 

        
  Minori entrate:  €               0,00   
    
   €               0,00   
        
A Totale maggiori entrate:    €   200.000,00 
B Totale minori entrate:  €               0,00   
  Saldo (A-B)    €   200.000,00 
        
        
        

Intervento Oggetto  Variazione 
negativa  

 Variazione 
positiva  

        
  Maggiori spese:    €    200.000,00 
        

2.09.04.07 Trasferimenti di capitale DGRV 3824/04  €     200.000,00
        
  Minori spese:  €               0,00   
    
   €               0,00   
        
A Totale maggiori spese    €    200.000,00 
B Totale minori spese  €               0,00   
  Saldo (A-B)    €    200.000,00 
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RICHIAMATA inoltre la propria precedente deliberazione n. 4 del 13 settembre 2012, 
dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione di una prima variazione al 
Bilancio di previsione 2012; 

VISTA la nota del Direttore Generale del 27 agosto 2012, allegato Sub A) al presente 
atto, con la quale si attesta: 

- che non sussistono debiti fuori bilancio; 
- che la gestione finanziaria del bilancio dell’esercizio in corso non fa prevedere 

alcun disavanzo per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione 
dei residui; 

VISTO il prospetto, allegato Sub B) al presente atto, nel quale vengono evidenziate, 
relativamente alla  gestione di competenza, le previsioni iniziali e le previsioni 
assestate alla data del 28 agosto 2012; 

CONSTATATO: 

- che dal suddetto prospetto allegato Sub B) risulta dimostrato il rispetto del 
pareggio e degli equilibri di bilancio; 

- che lo stato di attuazione dei programmi è coerente con gli indirizzi adottati 
dall’Assemblea d’Ambito dell’AATO Veronese in sede di approvazione del bilancio 
di previsione del corrente esercizio, come risulta dalla relazione del Direttore 
dell’AATO Veronese, allegata Sub C) alla presente deliberazione quale parte 
integrante, formale e sostanziale; 

DATO ATTO che permangono gli equilibri generali del Bilancio di previsione per 
l’esercizio 2012 e che, pertanto, non vi è la necessità di adottare alcun provvedimento 
di equilibrio; 

DATO ATTO inoltre che non sussistono debiti fuori bilancio; 

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

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 D) al presente provvedimento, relativo alla presente proposta di 
deliberazione dell’Assemblea d'Ambito; 

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 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 seconda variazione al Bilancio di Previsione 2012 e la 
contestuale variazione di assestamento come riportato nella seguente tabella: 
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Risorsa Oggetto  Variazione 
negativa  

 Variazione 
positiva  

        
  Maggiori entrate:    €   200.000,00 
        

4.03.0260  
Trasferimento di capitale dalla Regione  
DGRV n. 3824/2004:    €    200.000,00 

        
  Minori entrate:  €               0,00   
    
   €               0,00   
        
A Totale maggiori entrate:    €   200.000,00 
B Totale minori entrate:  €               0,00   
  Saldo (A-B)    €   200.000,00 
        
        
        

Intervento Oggetto  Variazione 
negativa  

 Variazione 
positiva  

        
  Maggiori spese:    €    200.000,00 
        

2.09.04.07 Trasferimenti di capitale DGRV 3824/04  €     200.000,00
        
  Minori spese:  €               0,00   
    
   €               0,00   
        
A Totale maggiori spese    €    200.000,00 
B Totale minori spese  €               0,00   
  Saldo (A-B)    €    200.000,00 
        

 

2. DI PRENDERE ATTO che lo stato di attuazione dei programmi è coerente con 
gli indirizzi adottati dall’Assemblea d’Ambito dell’AATO Veronese in sede di 
approvazione del Bilancio di previsione anno 2012, come risulta dalla relazione 
del Direttore dell’Ente, allegata Sub C) e facente parte integrante, formale e 
sostanziale del presente provvedimento. 

3. DI DARE ATTO altresì che permangono gli equilibri generali del Bilancio di 
previsione per l’esercizio 2012 e che, pertanto, non vi è la necessità di adottare 
alcun provvedimento di equilibrio. 

4. DI DARE ATTO infine che non sussistono debiti fuori bilancio. 
 
Verona, lì  13.9.2012 

 
       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 seconda variazione di Bilancio di previsione 2012; 
variazione di assestamento generale del Bilancio di previsione 
2012; salvaguardia degli equilibri di bilancio. 

 
 

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 

 

 
 

 



 
Allegato sub A)  

Alla deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 5 del 13/9/2012 
 
Oggetto:  Salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’articolo 193, comma 2 del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – attestazione. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTI  gli articoli 193 e 194 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali; 
 
PRESO ATTO della gestione contabile e finanziaria dell’esercizio in corso; 
 
RILEVATO che non sono evidenziate situazioni di squilibrio in bilancio; 
 

ATTESTA 
 

- che non sussistono debiti fuori bilancio; 
 
- che i dati della gestione finanziaria del Bilancio 2012 non fanno prevedere un disavanzo di 

amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione 
dei residui; 

 
- che non sussistono, 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 D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 

 
 
Verona, 10 settembre 2012 
 
 

Il Direttore 
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 

 



ENTRATE  Bilancio di 
previsione 2012 

 Previsione al  
28.08.2012 SPESE  Bilancio di 

previsione 2012 
 Previsione al  
28.08.2012 

TITOLO I - Entrate tributarie -€                       -€                       TITOLO I - Spese correnti 1.069.528,77€      1.045.317,12€      

TITOLO II - Entrate derivanti da 
contributi e trasferimenti

1.021.028,77€      881.215,50€         

TITOLO III - Entrate extratributarie 48.500,00€           48.500,00€           

TOTALE A 1.069.528,77€      929.715,50€         TOTALE A 1.069.528,77€      1.045.317,12€      

TITOLO IV - Entrate derivanti da 
alienazioni, da trasferimento di capitali e 
da riscossione di crediti

470.000,00€         670.000,00€         TITOLO II - Spese in conto capitale 470.000,00€         670.000,00€         

TITOLO V - Entrate derivanti da 
accensione di prestiti (anticipazione di 
tesoreria)

150.000,00€         150.000,00€         
TITOLO III - Spese per rimborso 
prestiti   ( anticipazione di tesoreria) 150.000,00€         150.000,00€         

Avanzo di amministrazione applicato a 
spese in conto capitale

TOTALE B 620.000,00€         820.000,00€         TOTALE B 620.000,00€         820.000,00€         

TITOLO VI - Entrate da servizi per 
conto di terzi ( C ) 600.000,00€         600.000,00€         TITOLO IV - Spese per servizi per 

conto di terzi ( C ) 600.000,00€         600.000,00€         

Avanzo di amministrazione esercizi 
precedenti -€                       115.601,62€         

TOTALE ENTRATA ( A + B + C) 2.289.528,77€      2.465.317,12€      TOTALE SPESA ( A + B + C) 2.289.528,77€      2.465.317,12€      
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Allegato Sub C) alla deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 5/2012 

RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI - ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2012. RELAZIONE DEL DIRETTORE 

Nel mese di dicembre 2011 l’Assemblea dell’AATO Veronese ha approvato la revisione 
del piano d’ambito. Nei primi mesi del 2012 sono stati predisposte le richieste di parere 
al Ministero dell’Ambiente ed alla Commissione nazionale per la vigilanza sull’uso delle 
risorse idriche. 

A tutt’oggi non sono state ricevute osservazioni da parte del Ministero Ambiente né 
della CONVIRI, né dell’AEEG, né dalla Regione del Veneto. Essendo ormai decorso il 
termine di 90 giorni previsto dal procedimento amministrativo, senza nulla ricevere, il 
piano d’ambito è da considerarsi a tutti gli effetti esecutivo. 

Dal punto di vista economico, peraltro, si è in attesa delle disposizioni dell’AEEG per le 
tariffe 2013. Le novità che l’AEEG intende introdurre, infatti, sono molto invasive, e di 
non facile approfondimento, e la loro applicazione, a partire dal 2013, potrebbe 
apportare significative variazioni all’attuale situazione tariffaria. Al momento non è 
possibile effettuare previsioni in merito. 

L’attività è inoltre proseguita con l’avviamento delle procedure per la revisione degli atti 
contrattuali oggi vigenti. 

La fase di approfondimento riguarda: 

a) gli aspetti inerenti l’utenza: carta dei servizi, procedura di conciliazione, 
procedura per le utenze morose, utilizzazione del fondo di solidarietà sociale, etc; 

b) gli aspetti inerenti le norme regolamentari in materia di acquedotto, e soprattutto, 
di fognatura, con riguardo, in particolare, agli scarichi in pubblica fognatura; 

c) gli aspetti inerenti la finanziabilità delle società; 
d) gli aspetti inerenti la misura delle prestazioni delle società di gestione, con 

particolare riguardo agli indicatori prestazionali; 
e) gli aspetti inerenti le penalità contrattuali. 

La nuova legge regionale del Veneto, unitamente alle nuove competenze attribuite a 
livello nazionale all’AEEG, rendono il quadro legislativo in costante e rapida 
evoluzione. Al momento, quindi, è opportuno continuare nel lavoro di approfondimento, 
soprattutto in vista dei nuovi provvedimenti dell’AEEG in materia tariffaria e 
contrattuale. 

L’attività tecnica è proseguita con la verifica ed approvazione del primo stralcio del 
piano di adeguamento degli sfioratori delle reti fognarie miste dell’ATO Veronese, 
previsto dal nuovo PTA della Regione del Veneto. 

Approvazione progetti. Sono stati, inoltre, approvati n. 8 progetti preliminari e n. 5 
progetti definitivi. L’attività di progettazione ha avuto una forte contrazione in termini 
numerici, dovuta alla difficoltà operativa in cui versano da tempo Acque Veronesi Scarl 
ed Azienda Gardesana Servizi SpA. 

Completamento della riorganizzazione. Si segnala che la Corte dei Conti ha assegnato 
la denuncia effettuata nel mese di dicembre al Giudice istruttore. Il Comune di 
Colognola ai Colli ed il Comune di Castel d’Azzano hanno provveduto a regolarizzare 
la propria posizione, trasferendo la gestione del servizio alla società Acque Veronesi 
Scarl. Rimangono ancora n. 6 posizioni anomale, riguardanti i comuni di Caldiero, 
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Illasi, Mezzane di Sotto, Selva di Progno, Brentino Belluno e Costermano, ed i consorzi 
Val d’Illasi Servizi e Fognature di Verona Est (Caldiero). 

Recupero crediti. Si è proseguito nell’attività di sensibilizzazione delle amministrazioni 
locali debitrici, sia in ordine alle spese di funzionamento dell’AATO, sia per le poste più 
consistenti relative agli aumenti del 20% delle tariffe di fognatura e depurazione 
effettuati per finanziare le opere urgenti inserite nel piano stralcio del 2002. Sono stati 
autorizzati alcuni piani di rientro da parte di alcune amministrazioni locali, ed avviate 
alcune procedure legali di recupero crediti. Sono stati recuperati circa 271.000 euro. 

Per l’utilizzo dei “fondi di solidarietà” si è dato attuazione all’indirizzo espresso 
dall’Assemblea riguardante il territorio dei Comuni di Soave, San Bonifacio e 
Monteforte d’Alpone, attribuendo ulteriori fondi in modo da prorogare il beneficio del 
non pagamento delle bollette dell’acqua alle popolazioni colpite dall’alluvione del 
novembre 2010 a tutto il primo semestre 2012. Si è, Inoltre, dato corso alle domande 
dei singoli comuni per l’attribuzione dei fondi della solidarietà sociale, per circa 30.000 
euro. 

Sul fronte “solidarietà internazionale”, invece, è tuttora in corso l’attribuzione dei fondi 
2010 di cui al bando pubblicato nel 2011; è stato inoltre predisposto un nuovo bando 
per l’attribuzione dei fondi 2011 e 2012, con modalità procedurali più snelle ed efficaci 
rispetto alle precedenti. 

Nel corso del 2012, infine, sono state assegnate le somme afferenti al “fondo di 
solidarietà sociale” riferite al bando dell’ottobre 2011, rimborsando ai Comuni dell’ATO 
Veronese che ne avevano fatto richiesta le spese sostenute dagli stessi Comuni per 
pagare le bollette dell’acqua dei propri cittadini in difficoltà economica.  

 
IL DIRETTORE 

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 decreto del Presidente n. 2 del 28 agosto 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 0,00 0,00
TITOLO I 0,00 0,00 0,00
TITOLO II 0,00 0,00 0,00
TITOLO III 0,00 0,00, 0,00
TITOLO IV 0,00 +  200.000,00 +  200.000,00
TITOLO V 0,00 0,00 0,00
TITOLO VI 0,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE 0,00 +  200.000,00 +  200.000,00
 

VARIAZIONI PARTE SPESE IN MENO IN PIU’ TOTALE 

TITOLO I 0,00 0,00 0,00
TITOLO II 0,00 +  200.000,00 +  200.000,00
TITOLO III 0,00 0,00 0,00
TITOLO IV 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE 0,00 +  200.000,00 +  200.000,00
 

 
 
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 670.000,00 TITOLO II 670.000,00
TITOLO V 150.000,00 TITOLO III 150.000,00
TITOLO VI 600.000,00 TITOLO IV 600.000,00
TOTALE 2.349.715,50 TOTALE 2.465.317,12
AVANZO APPLICATO 115.601,62  
TOTALE ENTRATE 2.465.317,12 TOTALE SPESE 2.465.317,12



 

 
 
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  _______________________ 

 


