ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE
Verbale della Deliberazione n. 4 del 8 ottobre 2020
Oggetto

Variazione del Bilancio di previsione 2020 - 2022. Equilibri di bilancio.

L’anno Duemilaventi, il giorno otto, del mese di ottobre, alle ore 14.30, si è riunita in
modalità telematica, utilizzando il sistema di videoconferenza secondo quanto disposto
con propria deliberazione n. 1 del 28 maggio 2020 esecutiva, l’Assemblea ordinaria del
Consiglio di Bacino Veronese, a seguito di convocazione prot. n. 1144.20 del 28
settembre 2020.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio di Bacino Veronese Bruno Fanton, il quale,
accertata la sussistenza del numero legale, 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 Bruno Fanton

_____________________________________________________________________
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno
9 ottobre 2020 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 9 ottobre 2020
Servizio Affari Generali
f.to Dott.ssa Ulyana Avola
_____________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ________________
19 ottobre 2020 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 19 ottobre 2020

IL DIRETTORE

f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE
Deliberazione n. 4 del 8 ottobre 2020
Oggetto:

Variazione del Bilancio di previsione 2020 - 2022. Equilibri di bilancio.

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, 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;
RICHIAMATO in particolare l’art. 175 “Variazioni al bilancio di previsione ed al piano
esecutivo di gestione del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che detta disposizioni in merito
alle variazioni di bilancio ed alle variazioni di assestamento generale;
RICHIAMATE:
- La deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 2 del 28 maggio 2020, esecutiva, di esame
e approvazione del Bilancio di Previsione 2020 – 2022 e del relativo Documento Unico
di Programmazione;
- la deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 3 del 28 maggio 2020, di approvazione del
Rendiconto della gestione dell’anno 2019, che chiude con un avanzo di
amministrazione di € 1.215.136,96 di cui:
a) vincolato alla realizzazione d’investimenti nel settore delle fognature e della
depurazione, ai sensi dell’articolo 141 della L. 388/2000, per € 972.071,53
b) libero da vincoli per € 243.065,43;
RICHIAMATA ancora la deliberazione n. 12 del 24 novembre 2008, esecutiva, con cui
l’Assemblea d’Ambito ha istituito un fondo di solidarietà sociale per il sostegno delle
famiglie e degli utenti del proprio territorio che si trovano in condizioni di accertata
difficoltà economica e che non riescono a pagare le bollette del servizio idrico integrato;
RICORDATO che questa Assemblea d’Ambito, con atto di indirizzo n. 1/2020 approvato
nella seduta del 28 maggio 2020, ha disposto che l’avanzo di amministrazione non
vincolato del 2019 pari ad € 243.065,43, venga destinato al rifinanziamento del Fondo
di solidarietà sociale, affinché gli utenti dell’ATO Veronese possano continuare a
beneficiare di questa misura di sostegno locale, anche in considerazione delle difficoltà
economiche e sociali che le famiglie si troveranno ad affrontare a seguito delle misure
restrittive adottate nello stato di emergenza causato dal COVID-19;
PRESO ATTO altresì che il Comitato Istituzionale con deliberazione n. 24 dell’11 giugno
2020, esecutiva, ha approvato - ai sensi dell’art. 23 bis, comma 7 del D. lgs. 165/2001 2
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una convenzione per la copertura temporanea del posto di Direttore del Consiglio di
Bacino “Verona Sud”, ente competente per la regolazione della gestione integrata dei
rifiuti urbani;
PRESO ATTO che per l’utilizzo in assegnazione temporanea del Direttore, il Consiglio
di Bacino “Verona Sud” dovrà corrispondere a questo Consiglio di Bacino “Veronese” un
importo, in ragione annua, pari al 20% del trattamento fondamentale e della retribuzione
di posizione del dirigente, pari a € 18.946,20 (oltre agli oneri sociali a carico datore di
lavoro) ed inoltre dovrà riconoscere al Dirigente, a titolo di integrazione del valore della
retribuzione di risultato della anzidetta professionalità in conseguenza degli obiettivi
attribuiti, un importo lordo pari al 25% della retribuzione di posizione corrispondente ad
€ 11.275,72 su base annua (oltre agli oneri sociali a carico datore di lavoro);
CONSIDERATA, pertanto, la necessità 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 2020 al fine di dare esecuzione sia all’atto di indirizzo del 28 maggio
2020 in merito al fondo di solidarietà sociale, sia alla convenzione per l’utilizzo congiunto
del Direttore tra questo Ente e il Consiglio di Bacino “Verona Sud”;
VISTA la deliberazione di Comitato Istituzionale n. 29 del 30 luglio 2020, esecutiva, con
la quale è stata approvata la proposta per l’Assemblea di variazione n. 3 e n. 4 al Bilancio
di Previsione 2020 – 2022, così come di seguito riportato:
PROPOSTA DI VARIAZIONE N. 3 “Destinazione avanzo di amministrazione e.f.
2019 per il rifinanziamento del fondo di solidarietà sociale dell’ATO Veronese”
(allegato A):
Si rende necessario provvedere ad una variazione dello stanziamento relativo all’avanzo
di amministrazione non vincolato di € 243.065,43 dal capitolo in entrata
n. 2 - cod. bilancio 0.00.00.00.000, al capitolo in uscita n. 401 – cod. bilancio 01.02.1.10.99.99.000 destinato al Fondo di solidarietà sociale, così come di seguito riportato:
PARTE ENTRATA
Codice bilancio

Capitolo

0.00.00.00.000

2

Descrizione Capitolo

Avanzo di amministrazione

Variazione
competenza
in €
243.065,43

Variazioni
Cassa in €
0,00

PARTE USCITA
Codice bilancio

Capitolo

01.021.10.99.99.000

401

Descrizione Capitolo

Variazione
competenza in
€

Fondo solidarietà sociale

243.065,43

Variazioni
Cassa in €
243.065,43

PROPOSTA DI VARIAZIONE n. 4 “Convenzione Consiglio di Bacino Verona Sud
per utilizzo congiunto del direttore” (allegato B):
Si rende necessario provvedere alla creazione di un nuovo capitolo n. 103 cod. bilancio
2.0101.02.999 in entrata per la somma di € 33.751,46, pari a quanto il Consiglio di Bacino
Verona Sud dovrà corrispondere a questo ente ed al dirigente per l’utilizzo congiunto del
Direttore (comprensivo di oneri sociali a carico del datore di lavoro) e, al contempo,
prevedere le corrispondenti variazioni in uscita così come di seguito descritte:
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PARTE ENTRATA
Codice bilancio

Capitolo

2.01.01.02.999

103

Descrizione Capitolo

Variazione
competenza
in €

Convenzione Consiglio di
bacino Verona Sud per
utilizzo congiunto del
Direttore

33.751,46

Variazioni
Cassa in €
33.751,46

PARTE USCITA
Codice bilancio

Capitolo

Descrizione Capitolo

01.021.01.01.01.002

110

Retribuzione al personale
dipendente

01.021.01.02.01.001

120

Contributi sociali effettivi

01.02.1.03.02.11.999

190

Prestazioni professionali e
specialistiche

01.021.02.01.01.001

940

Imposte e tasse a carico
dell’ente – IRAP sul
personale

Variazione
competenza in
€

Variazioni
Cassa in €

5.637,86

5.637,86

1.623,14

1.623,14

26.011,24

26.011,24

479,22

479,22

VISTI I prospetti, allegati A e B al presente atto, che riportano i riepiloghi dei movimenti
compresi nelle variazioni alla data del 23.07.2020;
VISTO il prospetto, allegato D al presente atto, che riporta i dati relativi all’equilibrio
economico – finanziario del Bilancio 2020;
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;
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 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il parere del Revisore dei Conti espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera
b) del Decreto legislativo n. 267/2000 (conservato al prot. n 1129.20 del 24.9.2020),
allegato E) al presente provvedimento;
UDITA la proposta del Presidente dell’Assemblea del Consiglio di Bacino Veronese;
UDITI gli interventi succedutisi (riportati nel verbale dell’Assemblea);
VISTA la deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 1 del 28 maggio 2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, che approva le linee guida per lo svolgimento delle sedute
di Assemblea d’Ambito in videoconferenza;
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POSTO quindi ai voti si ottiene il seguente esito:
-

enti presenti:
n. 50 in rappresentanza di 633.560 abitanti;
astenuti: n.
1 (Villa Bartolomea) per abitanti rappresentati n. 5.841;
voti validi: n. 49 per abitanti 627.719;
voti favorevoli: n. 49 per abitanti rappresentati n. 627.719;
voti contrari:
n. 0 per abitanti rappresentati n. 0;

VISTO l’esito delle votazioni avvenute in forma palese;
DELIBERA
1. DI APPROVARE, per quanto in premessa specificato, le variazioni del Bilancio di
Previsione Finanziario 2020 – 2022 n. 3 e n. 4, come descritto nella tabella di seguito
riportata e sulla base dei prospetti, allegati A) e B) quali parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento:
PROPOSTA DI VARIAZIONE n. 3 “Destinazione avanzo di amministrazione e.f.
2019 per il rifinanziamento del fondo di solidarietà sociale dell’ATO Veronese”
(allegato A)
PARTE ENTRATA
Codice bilancio

Capitolo

0.00.00.00.000

2

Descrizione Capitolo

Avanzo
amministrazione

Variazione
competenza
in €
di

243.065,43

Variazioni
Cassa in €

0,00

PARTE USCITA
Codice bilancio

Capitolo

01.021.10.99.99.000

401

Descrizione Capitolo

Variazione
competenza in
€

Fondo solidarietà sociale

243.065,43

Variazioni
Cassa in €

243.065,43

PROPOSTA DI VARIAZIONE n. 4 “Convenzione Consiglio di Bacino Verona
Sud per utilizzo congiunto del direttore” (allegato B).
PARTE ENTRATA
Codice bilancio

Capitolo

2.01.01.02.999

103

Descrizione Capitolo

Variazione
competenza in
€

Convenzione Consiglio
di bacino Verona Sud
per utilizzo congiunto del
Direttore

33.751,46

Variazioni
Cassa in €

33.751,46

PARTE USCITA
Codice bilancio

Capitolo

Descrizione Capitolo

01.021.01.01.01.002

110

Retribuzione
al
personale dipendente

01.021.01.02.01.001

120

Contributi sociali effettivi

Variazione
competenza in
€

Variazioni
Cassa in €

5.637,86

5.637,86

1.623,14

1.623,14
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01.02.1.03.02.11.999

190

Prestazioni professionali
e specialistiche

26.011,24

26.011,24

01.021.02.01.01.001

940

Imposte e tasse a carico
dell’ente – IRAP sul
personale

479,22

479,22

2. DI DARE ATTO che, come riportato nell’Allegato D) permangono gli equilibri
generali del Bilancio di previsione per l’esercizio 2020 e che, pertanto, non vi è
la necessità di adottare alcun provvedimento di riequilibrio.
3. DI DARE ATTO infine che non sussistono debiti fuori bilancio.
Verona, lì 8 ottobre 2020
IL DIRETTORE
f.to Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
f.to Bruno Fanton
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ASSEMBLEA D’AMBITO DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE
Seduta n. 2 del 8 ottobre 2020
(art. 49 D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267)

Oggetto:

Variazione del Bilancio di previsione 2020 – 2022. Equilibri di bilancio.
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 1 ottobre 2020
Il Direttore
f.toDott. 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 1 ottobre 2020
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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