
 1

AATO VERONESE 
 

Autorità Ambito Territoriale Ottimale “Veronese”  -  Servizio idrico integrato 
 

ASSEMBLEA D’AMBITO 
 

Verbale della Deliberazione n. 5 del 14 aprile 2003 
 

Oggetto: Determinazioni in merito al capitale di dotazione iniziale del Consorzio 
 
L’anno duemilatre, il giorno quattordici, del mese di aprile 2003, alle ore 16.00, in 
Verona, nella Sala Conferenze della Società Autostrada Brescia – Padova S.p.A. di Via 
F. Gioia n. 71, si è riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea d’Ambito Territoriale 
Ottimale “Veronese”, a seguito di convocazione del Presidente della Provincia, prot. n. 
9872 del 27 marzo 2003. 
 
Presiede la seduta il Presidente della Provincia, Dott. Aleardo Merlin, 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.: Gandini Silvio, Sachetto Fausto e Lovato Luigi. 
 

 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
F.to Ing. Luciano Franchini F.to Dott. Aleardo Merlin 

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

IL DIRETTORE 
F.to Ing. Luciano Franchini 

_____________________________________________________________________ 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ in seguito a 
pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Ente e della Provincia di Verona, ai sensi di 
legge. 
Verona, lì ______________   Il Direttore 
  F.to Ing. Luciano Franchini 
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AATO VERONESE 
 

Autorità Ambito Territoriale Ottimale “Veronese”  -  Servizio idrico integrato 
 
 

Deliberazione n. 5 del 14 aprile 2003 
 
 

Oggetto: Determinazioni in merito al capitale di dotazione iniziale del Consorzio 
 
 
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 
 

VISTA la deliberazione n. 7 del 23 maggio 2002, esecutiva ai termini di legge, con cui 
l’Assemblea d’Ambito ha deliberato di trasformare la forma di cooperazione 
dell’Autorità d’Ambito Territoriale Veronese da convenzione ai sensi dell’art. 30 del D. 
Lgs. 267/00 a Consorzio ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 267/00; 

CONSIDERATO che con la citata deliberazione l’Autorità d’Ambito ha, altresì, disposto 
che il Consorzio conserva tutti i diritti e gli obblighi precedenti la trasformazione, 
subentrando in tutti i rapporti attivi e passivi riferibili alla Convenzione; 

PRESO ATTO che tutte le Amministrazioni locali aderenti all’ATO Veronese hanno 
provveduto ad approvare la trasformazione giuridica dell’Autorità, il nuovo schema di 
convenzione e lo statuto consortile, nonché a sottoscrivere, entro il 31.12.2002, la 
nuova Convenzione per la cooperazione tra gli Enti Locali ricadenti nell’Ambito 
Territoriale Ottimale “Veronese”; 

PRESO ATTO che la suddetta Convenzione è stata regolarmente iscritta, in data 7 
gennaio 2003, al n. 37148 del Repertorio dei Contratti della Provincia di Verona; 

UDITA la proposta del Presidente dell’Assemblea Dott. Aleardo Merlin; 

POSTO, quindi ai voti si ottiene il seguente esito: 

- Enti presenti n. 68, per abitanti rappresentati n. 657.548 
- Voti favorevoli n. 68, per abitanti rappresentati n. 657.548 
- Astenuti n. 0, per abitanti rappresentati n.            0 
- Contrari n. 0, per abitanti rappresentati n.            0 

 
DELIBERA 

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

1. DI PRENDERE ATTO che, a seguito dell’avvenuta sottoscrizione della nuova 
Convenzione da parte di tutte le Amministrazioni locali aderenti all’ATO Veronese 
entro il 31.12.2002, si è costituito, dalla medesima data, a tutti gli effetti di legge il 
Consorzio, avente personalità giuridica pubblica, denominato Autorità d’Ambito 
Territoriale Ottimale “Veronese”; 
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2. DI DISPORRE che l’ammontare del fondo di dotazione iniziale del nuovo 
Consorzio sarà pari al valore del patrimonio netto, così come verrà accertato in 
sede di approvazione del Bilancio consuntivo 2002; 

3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione ha carattere programmatorio e non 
contiene quindi impegni di spesa; 

 
IL DIRETTORE     IL PRESIDENTE 

      Dott. Ing. Luciano Franchini                        Dott. Aleardo Merlin 


