ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE
Verbale della Deliberazione n. 5 del 18 aprile 2019
Oggetto: Assestamento del Bilancio di previsione 2019.
L’anno duemiladiciannove, il giorno diciotto, del mese di aprile, alle ore 9.30, in Verona,
nella Sala Conferenze del Consorzio Zai - Quadrante Europa di Via Sommacampagna
n. 61, si è riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria del Consiglio di
Bacino Veronese, a seguito di convocazione prot. n. 0553.19 del
5 aprile 2019, successivamente aggiornata con comunicazione n. 0587.19 del 12 aprile
2019.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio di Bacino Veronese Claudio Melotti, il
quale invita l’Assemblea a deliberare in relazione all’oggetto sopra descritto.
Partecipa alla seduta dell’Assemblea il Direttore dell’Ente, Dott. Ing. Luciano Franchini,
che ne cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale della
struttura operativa.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL DIRETTORE
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
f.to Geom. Claudio Melotti

_____________________________________________________________________
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno
19 aprile 2019 mediante affissione 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. Copia della presente deliberazione viene altresì trasmessa al Comune di
Verona affinché lo stesso provveda, ai sensi dell’art. 124 comma 2, a pubblicarlo al
proprio Albo On Line
Verona, lì 19 aprile 2019
Servizio Affari Generali
f.to Dott.ssa Ulyana Avola
_____________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ’
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
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ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE
Deliberazione n. 5 del 18 aprile 2019
Oggetto:

Assestamento del Bilancio di previsione 2019.

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.;
VISTA la Convenzione istitutiva del Consiglio di bacino veronese (d’ora in poi solo
“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;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42
e successive modifiche;
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.
VISTO l’art. 175 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che detta disposizioni in merito alle
variazioni di bilancio ed alle variazioni di assestamento generale;
VISTI, in particolare:
-

l’art. 175 comma 2 che dispone che le variazioni al Bilancio sono di competenza
dell’organo consiliare;

-

l’art. 175 comma 8, che prevede che “mediante la variazione di assestamento
generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun
anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso
il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del
pareggio di bilancio”;

RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea d’Ambito n. 2 del 29 maggio 2018,
esecutiva, di esame e approvazione del Bilancio di Previsione 2018 – 2020 e del
Documento Unico di Programmazione;
RICHIAMATA inoltre la deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 4 del 18 aprile 2019,
dichiarata immediatamente eseguibile, e dato atto che il rendiconto della gestione 2019
ha evidenziato un avanzo di amministrazione pari ad € 2.362.046,13 di cui vincolato
alla realizzazione d’investimenti nel settore delle fognature e della depurazione, ai
sensi dell’articolo 141 della L. 388/2000, per € 2.142.071,53, e libero da vincoli per
€ 219.974;
CONSIDERATO che il Comitato Istituzionale propone l’adozione delle seguenti
variazioni al bilancio di previsione 2019:
variazione n. 1: la Regione del Veneto ha reso disponibili ulteriori contributi a fondo
perduto, derivanti dalla ri-destinazione delle economie degli APQ stipulati con il
Ministero dell’Ambiente, ed, in particolare ha destinato:
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a. € 1.000.000,00 per il co-finanziamento del nuovo depuratore di Isola della
Scala;
b. € 800.000,00 per il co-finanziamento del nuovo depuratore di San martino
Buon Albergo, frazione Mambrotta;
è necessario, quindi, aumentare gli accertamenti in entrata, sul titolo IV (cap. 268 e
269), per € 1.800.000,00 e, contestualmente, aumentare gli stanziamenti sul titolo II
delle uscite di pari importo (cap. 809 ed 810);
variazione n. 2: si ritiene opportuno stanziare ulteriori € 30.000,00 come sostegno
economico per le amministrazioni comunali che installeranno nuove casette per
l’acqua, rifinanziando il capitolo 403 mediante l’utilizzo di parte dell’avanzo di
amministrazione non vincolato;
variazione n. 3: si ritiene opportuno stanziare ulteriori € 30.000,00 per aumentare la
capacità di spesa dell’Ente per sostenere le attività previste nell’esercizio 2019,
aumentando gli stanziamenti sul cap. 190 per € 27.000,00 e sul cap. 510 per
€ 3.000,00, mediante l’utilizzo di parte dell’avanzo non vincolato;
variazione n. 4: si ritiene opportuno destinare parte dell’avanzo di amministrazione
2018 vincolato alla realizzazione di interventi infrastrutturali, per un importo di
€ 1.170.000,00 su di un totale disponibile di € 2.142.071,53, come segue:
a)

€ 330.000,00 a favore di AGS SpA per la realizzazione di interventi di
manutenzione straordinarie urgenti sugli impianti e sulle reti del comune di Torri
del Benaco;

b)

€ 140.000,00 a favore di Acque Veronesi Scarl, per la realizzazione di opere di
fognatura ed acquedotto nel comune di Caldiero (intervento già previsto nel
programma 2016-19 al n. 074);

c)

€ 400.000,00 a favore di Acque Veronesi Scarl, per il co-finanziamento della fase
di progettazione definitiva-esecutiva del collettore di collegamento tra Belfiore e
la centrale di pompaggio di Madonna di Lonigo (piano PFAs);

d)

€ 300.000,00 a favore di Acque Veronesi Scarl, per il ri-finanziamento del piano
della montagna, per il sostegno economico di nuove progettazioni di interventi di
area vasta nel territorio montano;

RICHIAMATO, in definitiva, il quadro riepilogativo delle proposte di utilizzo dell’avanzo
di amministrazione 2018 riportato nella tabella che segue:
RIEPILOGO
AVANZO DI AMM.NE 2018
Avanzo non vincolato
Avanzo vincolato
TOTALE

DETERMINATO
RENDICONTO 2018
219.974,60
2.142.071,53
2.362.046,13

APPLICATO
BILANCIO 2019
60.000,00
1.170.000,00
1.230.000,00

AVANZO
RESIDUO
159.974,60
972.071,53
1.132.046,13

ATTESA pertanto la necessità di procedere, ai sensi dell’art. 175 del D. Lgs. 267/2000
“Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione”, alle variazioni al
Bilancio e.f. 2019 sopra dettagliate;
PRESO ATTO quindi della proposta di variazione al Bilancio di previsione 2019 –
2021, per l’importo complessivo di € 3.030.000,00 così suddiviso:
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TABELLA 1
PARTE ENTRATE
AVANZO di AMMINISTRAZIONE non vincolato
vincolato
TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV
TITOLO V
TITOLO VI
TOTALE ENTRATE 2019
CASSA 2019
PARTE SPESE
TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV
TOTALE SPESE 2019
CASSA 2019
DIFFERENZA CASSA ENTRATA USCITA

VARIAZIONI
IN MENO
IN PIU’
60.000,00
1.170.000,00
1.800.000,00
3.030.000,00
1.800.000,00
VARIAZIONI
IN MENO
IN PIU’
57.000,00
2.973.000,00
3.030.000,00
3.030.000,00

DIFFERENZA
60.000,00
1.170.000,00
1.800.000,00
3.030.000,00

TOTALE
57.000,00
2.973.000,00
3.030.000,00

- 1.230.000,00

VISTO il prospetto, allegato A al presente atto, che riporta il riepilogo dei movimenti
compresi nella variazione alla data del 10 aprile 2019;
CONSIDERATO che la maggior parte dei sindaci dell’assemblea andrà a rinnovo nelle
prossime elezioni amministrative del 26 maggio 2019 e pertanto, alla luce delle
esperienze trascorse:
-

la prossima assemblea utile potrà essere convocata non prima del mese di
settembre 2019;

-

in tal modo è prevedibile che non si possa rispettare il termine del 31 luglio, per
procedere all’assettamento generale, così come previsto ai sensi del citato art.
175 comma 8;

RITENUTO, quindi, di procedere, contestualmente alla variazione di cui alla tabella 1,
anche all’assestamento generale del bilancio 2019;
VISTO dunque il prospetto, allegato B al presente atto, nel quale vengono evidenziate,
relativamente alla gestione di competenza, le previsioni iniziali e le previsioni assestate
alla data del 10 aprile 2019;
CONSTATATO che dal suddetto prospetto allegato B risulta dimostrato il rispetto del
pareggio e degli equilibri di bilancio;
DATO ATTO inoltre che non sussistono debiti fuori bilancio;
ATTESO che con le succitate variazioni è assicurato il mantenimento degli equilibri e
del pareggio di Bilancio e che, pertanto, non vi è la necessità di adottare alcun
provvedimento di riequilibrio;
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VISTA la nota del Direttore Generale, allegato C al presente atto, con la quale si
attesta:
- che non sussistono debiti fuori bilancio;
- che la gestione finanziaria del bilancio dell’esercizio in corso non fa prevedere
alcun disavanzo per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione
dei residui;
VISTI il pareri favorevoli in materia tecnica e contabile, resi dal Direttore ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000;
VISTO il parere espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del Decreto
legislativo n. 267/2000 dal Revisore dei Conti, allegato D al presente provvedimento,
relativo alla presente proposta di deliberazione dell’Assemblea d'Ambito;
UDITA la proposta del Presidente dell’Assemblea del Consiglio di bacino veronese;
UDITI gli interventi succedutisi (riportati nel verbale dell’Assemblea);
POSTO, quindi ai voti si ottiene il seguente esito:
-

enti presenti:
voti favorevoli:
voti contrari:
astenuti:

n.
n.
n.
n.

46
46
0
0

in rappresentanza di 589.831 abitanti;
per abitanti rappresentati n. 589.831;
per abitanti rappresentati n. 0;
per abitanti rappresentati n. 0;

VISTO l’esito delle votazioni avvenute in forma palese mediante alzata di mano;
DELIBERA
1. DI APPROVARE, per quanto in premessa specificato, la variazione del Bilancio di
Previsione Finanziario 2019 - 2021, come descritto nella tabella di seguito riportata
e sulla base del prospetto allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:
PARTE ENTRATE
AVANZO di AMMINISTRAZIONE non vincolato
vincolato
TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV
TITOLO V
TITOLO VI
TOTALE ENTRATE 2019
CASSA 2019

VARIAZIONI
IN MENO
IN PIU’
60.000,00
1.170.000,00
1.800.000,00
3.030.000,00
1.800.000,00

DIFFERENZA
60.000,00
1.170.000,00
1.800.000,00
3.030.000,00
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PARTE SPESE
TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV
TOTALE SPESE 2019
CASSA 2019
DIFFERENZA CASSA ENTRATA USCITA

VARIAZIONI
IN MENO
IN PIU’
57.000,00
2.973.000,00
3.030.000,00
3.030.000,00

TOTALE
57.000,00
2.973.000,00
3.030.000,00

- 1.230.000,00

2. DI DARE ATTO che, come riportato nell’Allegato B), permangono gli equilibri
generali del Bilancio di previsione per l’esercizio 2019 e che, pertanto, non vi è
la necessità di adottare alcun provvedimento di riequilibrio.
3. DI APPROVARE il prospetto, allegato B al presente atto, nel quale vengono
evidenziate, relativamente alla gestione di competenza, le previsioni iniziali e le
previsioni assestate alla data del 10 aprile 2019;
4. DI DARE ATTO che dal suddetto prospetto allegato B risulta dimostrato il
rispetto del pareggio e degli equilibri di bilancio.
5. DI DARE ATTO infine che non sussistono debiti fuori bilancio.
Verona, lì 18 aprile 2019
IL DIRETTORE
f.to Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
f.to Claudio Melotti
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ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE
Seduta n. 1 del 18 aprile 2019
Proposta di deliberazione
(art. 49 D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267)

Oggetto:

Assestamento del bilancio 2019.
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 17 aprile 2019
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 17 aprile 2019
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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