
 
ASSEMBLEA D’AMBITO 

 
Verbale della Deliberazione n. 5 del 25 ottobre 2004 

 
Oggetto:  Destinazione dell’avanzo di amministrazione e variazione al bilancio di 

previsione 2004. 
 

L’anno duemilaquattro, il giorno venticinque, del mese di ottobre, alle ore 16.00, 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. 1308.04 (Allegato a) del 14 ottobre 2004. 
 
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. 
 
Sono nominati scrutatori i sigg.: Mirco Frapporti, Sindaco di Fumane, Gastone 
Vinerbini, Sindaco di San Pietro di Morubio e Umberto Toffalini, Assessore del Comune 
di San Martino Buon Albergo. 
 

 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 

 IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
f.to Dott. Ing. 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 29.10.2004 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 
124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 
 
Verona, lì 29.10.2004                            
                                                                                                IL DIRETTORE 
                                                                                     f.to Dott. 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 29.10.2004                                                           IL DIRETTORE 
                                                                                 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
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Deliberazione dell’Assemblea d’Ambito n. 5 del 25 ottobre 2004 
 
 

Oggetto: Destinazione dell’avanzo di amministrazione e variazione al bilancio di 
previsione 2004. 
 
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 Bilancio di previsione 2004 e pluriennale 2004-2006, approvato 
dall’Assemblea d’Ambito con deliberazione n. 1 del 08 marzo 2004, esecutiva ai termini 
di legge; 
 
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l’art. 175 comma 2, secondo 
cui le variazioni al bilancio rientrano nella competenza dell’Assemblea d’Ambito; 
 
VISTO il vigente Statuto consortile, ed in particolare l’articolo 8, comma 2 lettera k), 
secondo cui rientra tra le competenze dell’Assemblea d’Ambito la variazione del 
bilancio annuale, su proposta del Consiglio di Amministrazione; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea d’Ambito n. 3 del 05 luglio 2004, esecutiva ai 
termini di legge, con la quale è stato approvato il Rendiconto di Gestione dell’Esercizio 
Finanziario 2003, da cui risulta un avanzo di amministrazione, non ancora destinato, 
pari ad € 199.520,51; 
 
CONSIDERATO che l’elaborazione del programma degli interventi richiede consistenti 
investimenti, al fine di approfondire dal punto di vista progettuale, le principali scelte 
strategiche in materia di acquedotti, fognature e depuratori;  
 
PRESO ATTO che per gli interventi di fognatura e depurazione sono disponibili i fondi 
derivanti dagli aumenti del 5% delle rispettive tariffe; 
 
RITENUTO necessario disporre di fondi anche per la progettazione di interventi in 
materia di acquedotto; 
 
RITENUTO, in definitiva, congruo destinare buona parte dell’avanzo dell’esercizio 2003 
per approfondire tali tematiche;  
 
VISTA la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 14 
del 30.09.2004 di destinare una parte dell’avanzo di amministrazione pari ad € 
150.000,00 all’Intervento 2.01.05.06 “Incarichi professionali esterni”; 
 
PRESO ATTO, inoltre, della proposta del Consiglio di Amministrazione, formulata con 
la citata deliberazione n. 14 del 30.09.2004, di aggiornare lo stanziamento destinato 
alla copertura di ulteriori costi per il funzionamento degli organi istituzionali dell’Autorità     
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d’Ambito, mediante opportune economie registrate su vari capitoli inerenti le spese 
correnti per la gestione operativa dell’ente, come di seguito specificato: 

Maggiori spese per € 64.000,00 sull’Intervento 1.01.01.03 “Prestazione di servizi”  

Minori spese per € 64.000,00: 
• Intervento 1.01.01.07 “Imposte e tasse” per € 5.000,00; 
• Intervento 1.01.02.01 “Personale” per € 20.000,00;  
• Intervento 1.01.02.02 “Acquisto di beni di consumo e/o materie prime” per € 

10.000,00;  
• Intervento 1.01.02.03 “Prestazione di servizi” per € 27.000,00; 
• Intervento 1.01.02.04 “Utilizzo di beni di terzi” per € 2.000,00; 

RITENUTO, pertanto, di procedere alla variazione del Bilancio di previsione 2004 e 
pluriennale 2004-2006, come riporta nel prospetto allegato Sub A) alla presente 
deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa; 

VISTO il parere favorevole dei Revisori dei Conti; 

VISTI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile espressi dal Direttore 
Generale, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

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

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. 59, per abitanti rappresentati n. 636.734; 
- Voti favorevoli n. 42, per abitanti rappresentati n. 549.122; 
- Astenuti n. 15, per abitanti rappresentati n. 65.677; 
- Contrari n. 02, per abitanti rappresentati n. 21.935. 

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 APPROVARE la variazione del Bilancio di previsione 2004 e pluriennale 
2004-2006, come riportata nel prospetto allegato Sub A) alla presente 
deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa. 

2. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di assicurare all’ente la 
necessaria operatività relativamente agli stanziamenti effettuati con la presente 
deliberazione. 

 
Verona, lì  25 ottobre 2004 

 
 IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini f.to Pietro Robbi 
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Deliberazione dell’Assemblea d’Ambito n. 5 del 25 ottobre 2004 

Allegato Sub A) 
 

 
 
VARIAZIONE DI BILANCIO    
    

Risorsa Oggetto  Variazione 
negativa  

 Variazione 
positiva  

        
  Maggiori entrate:     
  Avanzo di amministrazione    € 150.000,00  

  
(utilizzo dell'avanzo di amministrazione accertato 
alla chiusura dell'esercizio 2003)     

        
  Minori entrate:  €              -      
        
A Totale maggiori entrate:    € 150.000,00  
B Totale minori entrate:  €              -      
  Saldo (A-B)    € 150.000,00  
        
        

Intervento Oggetto  Variazione 
negativa  

 Variazione 
positiva  

        
  Maggiori spese:     

1.01.01.03 Prestazione di servizi    €   64.000,00  
2.01.05.06 Incarichi professionali esterni    € 150.000,00  

  (redazione piano d'ambito e approfondimenti tecnici)     
        
  Minori spese:     

1.01.01.07 Imposte e tasse  €     5.000,00    
1.01.02.01 Personale  €   20.000,00    
1.01.02.02 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime  €   10.000,00    
1.01.02.03 Prestazione di servizi  €   27.000,00    
1.01.02.04 Utilizzo di beni di terzi  €     2.000,00    

        
A Totale maggiori spese    € 214.000,00  
B Totale minori spese  €   64.000,00    
  Saldo (A-B)    € 150.000,00  
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   L’ASSEMBLEA D’AMBITO 

Seduta n. 4 del 25 ottobre 2004 

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

 
Oggetto: Destinazione dell’avanzo di amministrazione e variazione al bilancio di 
previsione 2004. 
 

 

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, 16 settembre 2004 
 
 

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, 16 settembre 2004 
 
 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA 

                         f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 


