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ASSEMBLEA D’AMBITO 

Verbale della Deliberazione n. 1 del 29 maggio 2018 

OGGETTO: Approvazione del Rendiconto di Gestione del Consiglio di Bacino 
Veronese e della Relazione illustrativa e.f. 2017.  

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventinove, del mese di maggio, alle ore 9.00, in 
Verona, nella Sala Conferenze del Consorzio Zai - Quadrante Europa di Via 
Sommacampagna, 61, si è riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria del 
Consiglio di bacino veronese, a seguito di convocazione prot. n. 0749.18 del 18 
maggio 2018. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio di bacino Veronese, Sig. Mauro Martelli, 
il quale, accertata la presenza del numero legale, invita l’Assemblea a deliberare in 
relazione all’oggetto sopra descritto. 

Partecipa alla seduta dell’Assemblea il Direttore Dott. Ing. Luciano Franchini, che ne 
cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale della struttura 
operativa dell’Ente. 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

      IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
       f.to Dott. Ing. Luciano Franchini                                 f.to Sig.  Mauro Martelli 
 

_____________________________________________________________________ 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno  
30 maggio 2018 mediante pubblicazione all’Albo on line del Consiglio di bacino 
Veronese e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 
D. Lgs. 267/2000. 

Verona, lì 30 maggio 2018 
Servizio Affari Generali 

f.to Dott.ssa Ulyana Avola 
 

_____________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI ESEGUIBILITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ____________ a seguito di 
pubblicazione all’Albo on line del Consiglio di Bacino Veronese, nonché all’albo 
pretorio del Comune di Verona, ai sensi di legge.  
 
Verona, lì  

   IL DIRETTORE 
Dott. Ing. Luciano Franchini 

 

9 giugno 2018

11 giugno 2018

f.to 
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ASSEMBLEA D’AMBITO 

Deliberazione n. 1 del 29 maggio 2018 

Oggetto:  Approvazione del Rendiconto di Gestione del Consiglio di Bacino 
Veronese e della Relazione illustrativa e.f. 2017. 

PREMESSO che questo Ente, istituito in attuazione della LR del Veneto del 27 aprile 
2012, n. 17 e della relativa Convenzione del 10 giugno 2013, è disciplinato, per quanto 
riguarda l’esercizio delle funzioni, degli organi, etc., dal decreto legislativo n. 267/2000 
recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e ss. mm. e ii.; 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti locali, con particolare riferimento alla Parte II, relativa all’ Ordinamento Finanziario 
e Contabile; 

RICHIAMATO in particolare l’art. 227 del citato D. Lgs. 267/2000, il quale prevede che: 

a. la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, che 
comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio; 

b. il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare dell’ente entro il 30 aprile 
dell’anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell’organo di 
revisione, di cui all’art. 239, comma 1, lettera d); 

VISTA la Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino Veronese (“Convenzione”), 
approvata in conformità allo schema di cui alla DGRV n. 1006/2012, giusta 
deliberazione di conferenza d’Ambito n. 1 del 13 settembre 2012, esecutiva, e 
conservata al repertorio municipale del Comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 
2013; 

RICHIAMATO l’articolo 9, comma 2, lettera j), della Convenzione, il quale dispone che 
rientrano nelle attribuzioni dell’Assemblea d’Ambito, tra le altre, anche gli atti di 
approvazione dei bilanci previsionali e consuntivi dell’Ente;  

ATTESA dunque la competenza dell’Assemblea d’Ambito all’approvazione del 
Rendiconto di Gestione e dei relativi allegati, così come previsto dal richiamato art. 
227, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 in combinato disposto con l’art. 9, comma 2, lett. 
j), della Convenzione;  

TENUTO CONTO inoltre che il medesimo art. 227 prevede che al Rendiconto della 
Gestione siano allegati: 

a. la relazione dell’organo esecutivo, di cui agli artt. 151, comma 6, e 231; 
b. la relazione del revisore dei conti, di cui all’art. 239, comma 1, lett. d);  
c. l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 

VISTA la deliberazione di Comitato Istituzionale n. 11 del 15 marzo 2018, esecutiva, di 
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e.f. 2017, ai sensi dell’art. 3, comma 
4, del Decreto Legislativo 118/2011 e ss. mm. 

VISTA la deliberazione di Comitato Istituzionale n. 12 del 15 marzo 2018, esecutiva, di 
approvazione dello schema di Rendiconto di Gestione dell’Esercizio Finanziario 2017 e 
dei relativi allegati; 
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VISTA la deliberazione di Comitato Istituzionale n. 21 del 10 maggio 2018, esecutiva, 
con la quale sono stati aggiornati gli schemi di Rendiconto di Gestione dell’Esercizio 
Finanziario 2017;  

VISTO dunque il Rendiconto di Gestione dell’Esercizio Finanziario 2018 ed i relativi 
allegati, redatto secondo lo schema dell’allegato 10 del D. Lgs 23 giugno 2011, n.118 
che assume la denominazione di allegato A; 

CONSIDERATO che gli schemi degli atti contabili suddetti sono stati messi a 
disposizione degli Enti locali partecipanti alla Convenzione del Consiglio di bacino 
veronese entro i termini stabiliti dal citato art. 227, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 
(avviso di deposito degli atti trasmesso con nota prot. CdBVR n. 0485.18 del 16 marzo 
2018);  

RILEVATO che il Rendiconto di Gestione è stato redatto in conformità alle disposizioni 
del Titolo VI, Parte II del D. Lgs. n. 267/2000; 

PRESO ATTO che il Rendiconto della gestione dell’anno 2017 evidenzia un avanzo di 
amministrazione di € 2.271.817,68, di cui € 2.114.150,93 vincolato, € 30.000,00 da 
vincolare per i progetti “Casa dell’Acqua” ed € 127.667,15 libero da vincoli;  

VISTA la relazione redatta ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 267/2000, 
che assume la denominazione di allegato B al presente provvedimento, con la quale il 
Revisore dei conti del Consiglio di Bacino Veronese ha espresso parere favorevole 
all’approvazione del Rendiconto dell’Esercizio Finanziario 2016;  

VISTI i pareri favorevoli in materia tecnica e contabile del Direttore, resi ai sensi 
dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

UDITI gli interventi succedutisi (riportati nel verbale dell’Assemblea); 

UDITA la proposta del Presidente dell’Assemblea del Consiglio di bacino veronese; 

POSTA, quindi ai voti l’approvazione del Rendiconto di Bilancio 2016 si ottiene il 
seguente esito: 

- enti presenti: n. 53, in rappresentanza di 638.682 abitanti; 
- voti favorevoli: n. 53, per abitanti rappresentati n. 638.682; 
- voti contrari: n. 00, per abitanti rappresentati n. 000.000; 
- astenuti: n. 00, per abitanti rappresentati n. 000.000; 

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

DELIBERA 

1. DI APPROVARE lo schema di Rendiconto dell’Esercizio Finanziario 2017, 
predisposto sulla base dell’allegato 10 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e gli 
allegati previsti dall’art. 11, comma 4 del medesimo D. Lgs 118/2011, che presenta 
le seguenti risultanze finali: 
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RISCOSSIONI

a) Fondo cassa al 01.01.2017 3.009.041,95€    

b) in c/competenza 682.637,65€       

c) in c/residui 2.200.710,77€    

2.883.348,42€    

5.892.390,37€    

PAGAMENTI

b) in c/competenza 509.980,56€       

c) in c/residui 480.739,39€       

990.719,95€       

Avanzo di cassa al 31.12.2017 4.901.670,42€    

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

 

Residui attivi:

Riaccertati (provenienti dalla 

gestione residui)
213.500,00€       

Accertati (provenienti dalla 

gestione di competenza)
168.000,00€       

381.500,00€       

Residui passivi:

Riaccertati (provenienti dalla 

gestione residui)
1.309.034,30€    

Accertati (provenienti dalla 

gestione di competenza)
1.702.318,44€    

3.011.352,74€    

Risultanza 2.629.852,74-€    

Fondo pluriennale vincolato -€                   

Avanzo di amministrazione al 31.12.2017 2.271.817,68€    

di cui:

Vincoli derivanti da leggi o principi contabili 2.114.150,53€    

Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente 30.000,00€         

Altri vincoli -€                  

Fondi non vincolati 127.667,15€        
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A) Componenti positivi della gestione 461.230,12€       

B) Componenti negativi della gesione 396.703,69€       

Differenza (A-B) 64.526,43€    

C) Proventi ed oneri finanziari 0,24€                 

D) Rettifiche di valore attività finanziarie -€                  

E) Proventi ed oneri straordinari 36.860,02€         

     Risultato prima delle imposte 101.386,69€  

Imposte (Irap) 17.645,37€         

Risultato dell'esercizio 83.741,32€    

CONTO ECONOMICO

 

2. DI DARE ATTO che i residui attivi e passivi, rimasti in essere alla data del 
31 dicembre 2017, vengono analiticamente riportati nel Bilancio di previsione 2018. 

3. DI DARE ATTO che l’avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario 2017 
ammonta ad € 2.271.817,68, di cui € 2.114.150,93 vincolato, € 30.000,00 da 
vincolare per i progetti “Casa dell’Acqua” ed € 127.667,15 libero da vincoli. 

 
Verona, lì 29 maggio 2018 
 
 

 IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
f.to Luciano Franchini f.to Mauro Martelli 
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ASSEMBLEA D’AMBITO 

Seduta n. 1 del 29 maggio 2018 

Proposta di deliberazione 
(art. 49 D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267) 

Oggetto:  Approvazione del Rendiconto di Gestione del Consiglio di Bacino 
Veronese e della Relazione illustrativa e.f. 2017. 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Vista la deliberazione in oggetto, il sottoscritto, Responsabile del Servizio 

interessato, esprime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica. 

Verona, lì 24 maggio 2018 
 Il Direttore 

 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Vista la deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del Servizio 

interessato, esprime, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. 

 

Verona, lì 24 maggio 2018 

 

 

 Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini  
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