
 
 

ASSEMBLEA D’AMBITO 
 

Verbale della Deliberazione n. 1 del 08 marzo 2004 
 
Oggetto: esame ed approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio 

finanziario 2004, Relazione Previsionale e Programmatica e del 
Bilancio pluriennale 2004/2006. 

 
L’anno duemilaquattro, il giorno otto, del mese di marzo, alle ore 16.30, 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. 
220.04 (Allegato a) del 24 febbraio 2004. 
 
Presiede la seduta il Vice Presidente dell’AATO Veronese, Pietro Clementi, 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. 
 
Sono nominati scrutatori i sigg.: Paolo Tovo, Sindaco di Nogarole Rocca, Fernando 
Cottini, Sindaco di Fumane e Ezio Zenatti, Assessore del Comune di San Giovanni 
Lupatoto. 
 

 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL DIRETTORE IL VICE PRESIDENTE 
 f.to Ing. Luciano Franchini                                          f.to Avv. Pietro Clementi 

_____________________________________________________________________ 
 
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 15.03.2004 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 
124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 
 
Verona, lì 15.03.2004 

IL DIRETTORE 
f.to Ing. Luciano Franchini 

_____________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi 
dell’art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000,  stante l’urgenza di darvi attuazione. 
 
Verona, lì 15.03.2004      Il DIRETTORE 
  f.to Ing. Luciano Franchini 
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Deliberazione dell’Assemblea d’Ambito n. 1 del 8 marzo 2004 
 
 
 

Oggetto: esame ed approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2004, Relazione Previsionale e Programmatica e del 
Bilancio pluriennale 2004/2006. 

 
 
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 
 
PREMESSO: 

 che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4  del 5 febbraio 2004, 
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di bilancio 2004, 
nonché la relazione previsionale programmatica e il bilancio pluriennale per il 
triennio 2004 – 2006; 

 che il bilancio di previsione e la relativa relazione previsionale e programmatica 
sono stati redatti nell’osservanza delle disposizioni vigenti in materia; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali – Parte II Ordinamento finanziario e contabile”; 

RILEVATO che il Bilancio dell’esercizio 2004 è stato formato osservando i principi di 
unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità e pareggio finanziario ai sensi 
dell’art. 162 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTA le deliberazioni CIPE del 8 marzo 2001, n. 23 e del 4 aprile 2001, n. 52, così 
come modificate dalla deliberazione CIPE del 15 novembre 2001, n. 53, con le quali il 
CIPE prevede, nell’arco del quinquennio 2001 – 2005, un aumento cumulato delle 
tariffe di fognatura e depurazione nella misura massima del 20%, con un aumento 
annuo massimo del 5%, e dispone che i proventi derivanti da tali aumenti tariffari, 
estesi anche alle gestioni in economia, vengano messi nella disponibilità dell’AATO per 
il finanziamento degli interventi previsti nel piano delle opere urgenti; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 6 del 26 giugno 2003, esecutiva ai termini di 
legge, avente ad oggetto “Approvazione programma interventi urgenti previsti dalla 
Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001)”, con la quale si è disposto il 
primo incremento tariffario del 5 % a far data dal 01.01.2003; 

RITENUTO, quindi, necessario che le amministrazioni locali adottino gli incrementi 
tariffari di cui alle deliberazioni CIPE sopra richiamate, anche per l’anno 2004 in misura 
pari al 5% della tariffa di fognatura e depurazione; 

CONSIDERATO che, per quanto attiene alle previsioni effettuate con il bilancio, per 
quanto concerne le entrate, le spese di funzionamento dell’Autorità gravano sugli Enti 
Locali aderenti all’Ambito Territoriale Ottimale “Veronese” in misura proporzionale agli 
abitanti residenti, secondo le risultanze del censimento ISTAT del 2001; 
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CONSIDERATO che, per quanto attiene alle previsioni effettuate con il bilancio, per 
quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti stanziamenti idonei ad assicurare 
l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all’Autorità con i criteri più idonei per 
conseguire il miglior livello delle risorse a disposizione, di efficienza ed efficacia; 

UDITA la relazione del Direttore dell’Autorità d’Ambito, Dott. Ing. Luciano Franchini; 

UDITI gli interventi succedutisi; 

UDITA la proposta del Vice Presidente dell’Assemblea, Pietro Clementi; 

VISTO il Titolo II del D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO l’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei conti, con le indicazioni dallo stesso 
fornite; 

POSTO, quindi, ai voti l’approvazione del bilancio per l’esercizio finanziario 2004, la 
Relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio pluriennale 2004-2006 si ottiene 
il seguente esito: 

- Enti presenti n. 44, per abitanti rappresentati n. 560.447; 
- Voti favorevoli n. 44, per abitanti rappresentati n. 560.447; 
- Astenuti n. 00, per abitanti rappresentati n. 0; 
- Contrari n. 00, per abitanti rappresentati n. 0. 

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

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

1. DI DISPORRE, ai sensi della deliberazione CIPE n.52 del 4 aprile 2001, come 
modificata dalla deliberazione CIPE n. 93 del 15 novembre 2001, l’incremento delle 
tariffe di fognatura e di depurazione in misura pari al 5% del valore attualmente 
applicato dai singoli gestori, anche in economia, dell’ATO Veronese, riservando a 
successivi ed appositi provvedimenti gli incrementi tariffari per gli anni successivi. 

2. DI DISPORRE che le amministrazione locali e i loro gestori adottino l’incremento 
tariffario a far data dal 1 gennaio 2004, dandone formale comunicazione all’AATO 
Veronese entro il 30.04.2004. 

3. DI DISPORRE che le amministrazioni locali mettano a disposizione dell’Autorità 
d’Ambito Veronese, ai sensi delle deliberazioni CIPE n. 23/2001, n. 52/2001 e n. 
93/2001, i maggiori proventi derivanti dagli aumenti tariffari di cui al punto 2 del 
presente dispositivo, che saranno utilizzati dall’AATO Veronese per finanziare gli 
interventi previsti nel programma di opere urgenti approvato con propria 
deliberazione n. 6 del 26.06.2003 e nel programma degli interventi approvato con 
propria deliberazione n. 14 del 19.12.2003. 

4. DI APPROVARE il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2004 corredato di 
bilancio pluriennale e relazione previsionale e programmatica per il triennio 2004-
2006, predisposto in pareggio nelle seguenti risultanze: 
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BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2004 - QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE 

ENTRATE USCITE 
     Euro      Euro 

 TITOLO I  Entrate tributarie 
(imposte e tasse)  €                             -    TITOLO I  Spese 

correnti  €            659.500,00  

 TITOLO II  Entrate derivanti da 
contributi e trasferimenti  €            657.000,00   TITOLO II  

Spese in 
conto 
capitale 

 €        1.800.000,00  

 TITOLO III  Entrate extratributarie  €                 2.500,00        

 TITOLO IV  

Entrate derivanti da 
alienazioni, da 
trasferimento di capitale 
e da riscossione di 
crediti 

 €         1.800.000,00        

 tot entrate finali   €         2.459.500,00   tot spese finali   €        2.459.500,00  

 TITOLO V  Entrate derivanti da 
accensione di prestiti  €            122.000,00   TITOLO III 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

 €            122.000,00  

 TITOLO VI  Entrate da servizi per 
conto di terzi  €            159.000,00   TITOLO IV 

Spese per 
servizi per 
conto terzi 

 €            159.000,00  

 Avanzo di amministrazione esercizi 
precedenti   €                             -    Disavanzo di 

amministrazione   €                             -   

 totale complessivo   €         2.740.500,00   totale complessivo   €        2.740.500,00  

 

5. DI APPROVARE contestualmente al bilancio di previsione 2004, la relazione 
previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2004-2006. 

6. DI DARE ATTO che le spese di funzionamento dell’Autorità per l’esercizio 2004, a 
carico degli Enti Locali, corrispondono a Euro 0,80* per abitante residente, sulla 
base della popolazione risultante nel censimento ISTAT del 2001. 

7. DI STABILIRE che il riparto delle spese di contribuzione sia effettuato dall’Autorità 
ai sensi dell’art. 6 comma 3 della Legge Regionale n. 5 del 27 marzo 1998. 

8. DI DARE ATTO che il pagamento delle spese di funzionamento (Euro 0,80* per 
abitante residente) avverrà entro 60 giorni dalla richiesta, ai sensi dell’articolo 17, 
comma 3, del vigente statuto consortile. 

9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è adottato nel rispetto del quorum 
strutturale e funzionale e delle procedure di approvazione del bilancio e dei relativi 
allegati. 

10. DI DARE ATTO che l’attuazione del bilancio avverrà per obiettivi e per programmi, 
approvati dal Consiglio di Amministrazione ed assegnati al Direttore Generale ed 
alla struttura tecnica, ai sensi delle vigenti norme legislative e regolamentari. 

11. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza di darvi attuazione. 

 
 

 IL DIRETTORE IL VICE PRESIDENTE 
 f.to Ing. Luciano Franchini f.to Avv. Pietro Clementi  
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L’ASSEMBLEA D’AMBITO 

Seduta n. 1 del 8 marzo 2004 

(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

Proposta di  Deliberazione n. 1 del 8 marzo 2004 
 

Oggetto: esame ed approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2004, Relazione Previsionale e Programmatica e del 
Bilancio pluriennale 2004/2006. 

 
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, lì 24 febbraio 2004 

 
Il Direttore 

f.to 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 24 febbraio 2004 

 
Il Direttore 

f.to Ing. Luciano Franchini 


