
 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 
Verbale della Deliberazione n. 14 del 20 novembre 2003 

 
Oggetto: determinazioni in merito alle modalità di riscossione degli aumenti del 

5% delle tariffe di fognatura e depurazione. 
 
L’anno duemilatre, il giorno venti, del mese di novembre, alle ore diciotto, in Verona, 
nella Sede degli Uffici Operativi dell’AATO Veronese, siti in Via Cà di Cozzi n. 41, si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Autorità d’Ambito, a seguito di convocazione 
prot. n. 1.235/03 del 17.11.2003. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Pietro Robbi, il 
quale, accertata la sussistenza del numero legale, essendo presenti tutti i componenti, 
ad eccezione di Franco Bonfante e Stefano Valdegamberi, dichiara valida la seduta. 

Alle ore 18.30 entra anche Stefano Valdegamberi. 

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 
  Ing. Luciano Franchini      Pietro Robbi 
_____________________________________________________________________ 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata mediante 
affissione all’Albo pretorio, nella sede dell’Autorità, il giorno _______________ e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 
267/2000. 

 
Verona, lì 21.11.2003 

SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI 
Dott.ssa Elena Loi 

 _____________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______________ in seguito a 
pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Ente, ai sensi di legge. 
Verona, lì ________________ IL DIRETTORE 

 F.to Ing. Luciano Franchini 



 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 
Deliberazione n. 14 del 20 novembre 2003 

 
 
Oggetto: determinazioni in merito alle modalità di riscossione degli aumenti del 

5% delle tariffe di fognatura e depurazione. 
 
 
RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea dell’AATO Veronese 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 
20001); 

PRESO ATTO, in particolare, che l’Assemblea d’Ambito ha disposto, con la suddetta 
deliberazione n. 6, l’aumento del 5% delle tariffe di fognatura e depurazione, a far data 
dal 1 gennaio 2003, con obbligo di comunicazione dell’avvenuta adozione entro il 30 
settembre 2003; 

PRESO ATTO, inoltre, che l’Assemblea dell’AATO Veronese ha demandato al 
Consiglio di Amministrazione l’individuazione delle modalità operative con le quali le 
amministrazioni dovranno mettere a disposizione dell’AATO Veronese i maggiori 
proventi derivanti dai citati incrementi tariffari; 

VISTO il Bilancio di previsione 2003, approvato dall’Assemblea con deliberazione n. 9 
del 16.12.2002, esecutiva ai termini di legge; 

VISTA la deliberazione dell’Assemblea n. 12 del 14 novembre 2003 “Assestamento 
bilancio di previsione 2003”, ed in particolare, la prescrizione formulata dal Collegio dei 
Revisori dei Conti circa il riutilizzo dei maggiori proventi derivanti dagli incrementi 
tariffari in parola; 

PRESO ATTO della relazione del Direttore, in atti al presente provvedimento, dalla 
quale risulta che al 15 novembre 2003 i soggetti gestori tuttora operativi sul territorio 
dell’ATO Veronese, hanno ottemperato all’obbligo di aumento delle tariffe di fognatura 
e depurazione per circa il 70% dei comuni veronesi; 

RITENUTO necessario che tutti i soggetti gestori provvedano con celerità all’adozione 
dei disposti aumenti tariffari, ai sensi e per gli effetti della citata deliberazione 
dell’Assemblea n. 6 del 26 giugno 2003; 

VISTO il parere favorevole Direttore Generale, reso ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. 
n. 267/2000; 

DELIBERA 
1. DI RICHIEDERE ai soggetti gestori il versamento, entro il mese di dicembre 2003 

e con eventuale saldo entro il 30 marzo 2004, dei maggiori proventi derivanti dagli 
incrementi tariffari disposti, per l’esercizio 2003, dall’Assemblea dell’ATO Veronese 
con deliberazione n. 6 del 26 giugno 2003. 

2. DI INVIARE diffida ad adempiere entro il 15 dicembre 2003 ai soggetti gestori che, 
alla data della presente deliberazione, non avessero ancora provveduto ad 
adottare gli aumenti tariffari in parola. 



 
3. DI RICHIEDERE, comunque, il versamento dei maggiori proventi direttamente alle 

amministrazioni inadempienti, sulla base dei consumi presunti censiti in sede di 
elaborazione del piano d’ambito; 

4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi 
dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di darne attuazione 

 
Verona, lì 20 novembre 2003 

 
       IL DIRETTORE  IL PRESIDENTE 
  Ing. Luciano Franchini          Pietro Robbi 



 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Seduta n. 22 del 20 novembre  2003 

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

 

Oggetto: determinazioni in merito alle modalità di riscossione degli aumenti 
del 5% delle tariffe di fognatura e depurazione. 
 

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 20 novembre 2003 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO NTERESSATO 

_____________________________________ 

 

 

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. 

 Accerta la non rilevanza della proposta in esame. 

 

Verona, lì 20 novembre 2003 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA 

_____________________________________ 


