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Verbale della Deliberazione di Comitato Istituzionale 

n. 34 del 17 ottobre 2019 

Oggetto: ACQUE VERONESI Scarl – Approvazione dei progetti definitivi-
esecutivi “Interconnessione acquedottistica tra il Comune di 
Erbè e di Sorgà in località Bonferraro (stralcio)” – Comune di 
Sorgà ed Erbè € 200˙000,00 (IVA esclusa) e “Realizzazione delle 
interconnessioni denominate Nord2 – Ovest1 e Sud2” – Comuni 
di San Giovanni Lupatoto, Verona e Zevio€ 180˙000,00. Importo 
opere complementari € 130˙000,00 

L’anno Duemila diciannove, il giorno diciassette del mese di ottobre, alle ore 
quattordici e trenta, in Verona, nella Sede del Consiglio di Bacino Veronese sita in 
Via Ca’ di Cozzi n. 41, si è riunito il Comitato Istituzionale a seguito di convocazione 
prot. n. 1336.19 del 14 ottobre 2019.   
Al momento della trattazione del presente punto all’ordine del giorno, i componenti 
del comitato istituzionale risultano:  

 Presente Assente 

Bruno Fanton x □ 

Marco Padovani □ x 

Luca Sebastiano □ x 

Alessandra Ravelli:  x □ 

Denise Zoppi:  x □ 

Presiede la riunione il Presidente Bruno Fanton.  

Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 
Invita quindi il Comitato istituzionale a trattare la proposta di deliberazione relativa 
all’oggetto sopra riportato. 

Partecipa alla seduta il Direttore del Consiglio di Bacino Veronese, Dott. Ing. 
Luciano Franchini, che ne cura la verbalizzazione. 

Il Presidente, al termine dell’esame della documentazione agli atti, pone in 
votazione la proposta che viene approvata all’unanimità dei voti resi in forma palese. 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

 IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
  f.to Dott. Ing. Luciano Franchini f.to Bruno Fanton 
 
___________________________________________________________________  

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line 
del Consiglio di Bacino Veronese il giorno 18 ottobre 2019 e vi rimarrà per quindici 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D. Lvo n. 267/2000.  

        SERVIZIO AFFARI GENERALI  
     f.to Dott.ssa Ulyana Avola 

___________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ a seguito di 
pubblicazione all’Albo di questo Ente, ai sensi dell’art. 134 del D.lvo n. 267/2000.  

 Il Direttore 
 Dott. Ing. Luciano Franchini 

28 ottobre 2019

f.to 
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IL COMITATO ISTITUZIONALE  

Deliberazione n. 34 del 17 ottobre 2019 

Oggetto: ACQUE VERONESI Scarl – Approvazione dei progetti definitivi-
esecutivi “Interconnessione acquedottistica tra il Comune di 
Erbè e di Sorgà in località Bonferraro (stralcio)” – Comune di 
Sorgà ed Erbè € 200˙000,00 (IVA esclusa) e “Realizzazione delle 
interconnessioni denominate Nord2 – Ovest1 e Sud2” – Comuni 
di San Giovanni Lupatoto, Verona e Zevio € 180˙000,00 

 Importo opere complementari € 130˙000,00 

 APPROVAZIONE DEI PROGETTI DEFINITIVI-ESECUTIVI 

VISTA la Legge regionale n. 17 del 27 aprile 2012 “Disposizioni in materia di risorse 
idriche”, che affida le funzioni già esercitate dalle AATO a nuovi enti, denominati 
Consigli di Bacino; 

VISTO in particolare l’art. 13, comma 6 della predetta Legge n. 17/2012, il quale 
prevede che “i Consigli di Bacino subentrano in tutte le obbligazioni attive e passive 
delle Autorità d’Ambito ed assorbono il personale in servizio presso le medesime, in 
conformità alla disciplina vigente”; 

VISTO l’art. 158 bis del D.Lgs. 152/2006 “Approvazione dei progetti degli interventi 
e individuazione dell’autorità espropriante” inserito dall’art. 7 del Decreto Legge 12 
settembre 2014 n. 133, convertito in legge; 

RICHIAMATA la nota del Consiglio di Bacino Veronese n. 1616/14 del 25 novembre 
2014 che precisa le procedure di approvazione dei progetti preliminari e definitivi; 

RICHIAMATA la delibera di Assemblea n. 3 del 18 aprile 2018 che ha apportato 
delle modifiche rispetto alle modalità d’approvazione dei progetti relativi alle opere 
del servizio idrico integrato; 

VISTA la nota di Acque Veronesi Scarl n. 21990 dell’11 settembre 2019 (protocollo 
CBVR n. 1206 dell’11 settembre 2019) di richiesta d’approvazione dei progetti 
definitivi-esecutivi “Interconnessione acquedottistica tra il Comune di Erbè e di 
Sorgà in località Bonferraro (stralcio)” – Comune di Sorgà ed Erbè di importo pari a 
€ 200˙000,00 (IVA esclusa) e “Realizzazione delle interconnessioni denominate 
Nord2 – Ovest1 e Sud2” – Comuni di San Giovanni Lupatoto, Verona e Zevio di 
importo pari a € 180˙000,00, e, qualora si riscontrassero delle eventuali economie 
delle opere complementari di importo pari a € 130˙000,00 (IVA esclusa); 

PRESO atto che l’importo delle opere complementari pari a € 130˙000,00 (IVA 
esclusa) andrà a ridurre le economie complessivamente disponibili, che sono già 
destinate alla realizzazione di alcuni interventi esplicitati nel paragrafo 7.3.2 del 
Piano degli Interventi 2019-2019 di Acque Veronesi Scarl; 

PRESO ATTO che i progetti in esame prevedono la realizzazione di 
interconnessioni della rete acquedottistica con la chiusura di alcune maglie ed il 
potenziamento della rete stessa con realizzazione di tratti a diametro maggiore nel 
Comuni di San Giovanni Lupatoto per connettersi con la rete di Verona e Zevio 
(interventi in strada Corte Garofolo – 39,5 m, via Cesare Battisti – 23,0 m e via 
Punta – 450,0 m) ed in località Bonferraro per connettere la rete di Sorgà con quella 
di Erbè (interventi in via San Pietro 586,0 m ed opere complementari in via San 
Pietro – 422,0 m); 
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PRESO atto che i progetti in oggetto a firma del Dott. Ing. Fabrizio Parboni Arquati, 
progettista incaricato da Acque Veronesi Scarl, pervenuto a questo Ente in data 11 
settembre 2019 (protocollo CBVR n. 1206 dell’11 settembre 2019, Acque Veronesi 
Scarl n. 21990 dell’11 settembre 2019), risultano composti dai seguenti elaborati: 

RELAZIONI: 
─ Relazione tecnica generale; 

─ Relazione per l'autorizzazione alla posa lungo SP n°19 - San Giovanni Lupatoto; 

─ Relazione VINCA; 

─ Dichiarazione di non necessità di VINCA; 

─ Relazione di fattibilità ambientale; 

─ Relazione per l’autorizzazione alla posa in parallelismo al fosso Pila; 

─ Quadro economico interconnessioni San Giovanni Lupatoto; 

─ Quadro economico interconnessioni Erbè-Sorgà ed opere complementari; 

─ Quadro economico complessivo; 

─ Elenco prezzi unitari interconnessioni San Giovanni Lupatoto; 

─ Elenco prezzi unitari interconnessioni Erbè-Sorgà; 

─ Elenco prezzi unitari interconnessioni Erbè-Sorgà, opere complementari; 

─ Computo metrico interconnessioni San Giovanni Lupatoto; 

─ Computo metrico interconnessioni Erbè-Sorgà; 

─ Computo metrico interconnessioni Erbè-Sorgà, opere complementari; 

─ Computo metrico estimativo interconnessioni San Giovanni Lupatoto; 

─ Computo metrico estimativo interconnessioni Erbè-Sorgà; 

─ Computo metrico estimativo interconnessioni Erbè-Sorgà, opere complementari; 

─ Analisi nuovi prezzi interconnessioni San Giovanni Lupatoto; 

─ Analisi nuovi prezzi interconnessioni Erbè-Sorgà; 

─ Analisi nuovi prezzi interconnessioni Erbè-Sorgà, opere complementari; 

─ Incidenza manodopera interconnessioni San Giovanni Lupatoto; 

─ Incidenza manodopera interconnessioni Erbè-Sorgà; 

─ Incidenza manodopera interconnessioni Erbè-Sorgà, opere complementari; 

─ Elenco descrittivo delle voci interconnessioni San Giovanni Lupatoto; 

─ Elenco descrittivo delle voci interconnessioni Erbè-Sorgà; 

─ Elenco descrittivo delle voci interconnessioni Erbè-Sorgà, opere complementari; 

─ Capitolato speciale d'appalto: norme tecniche; 

─ Modalità di esecuzione degli interventi: cronoprogramma dei lavori; 

─ Documentazione fotografica; 

─ Piano di manutenzione dell'opera; 

─ Censimento e risoluzione delle interferenze, raccolta autorizzazioni e recepimento 

prescrizioni; 

─ Piano di sicurezza e coordinamento; 

─ Oneri per la sicurezza; 

─ Fascicolo dell'opera; 

ELABORATI GRAFICI: 
─ Corografia; 
─ Pozzetti di scarico e sfiato, tubazioni, sezioni di scavo; 
─ Nodi interconnessione e pozzetti; 
─ Interconnessioni San Giovanni Lupatoto – planimetria interventi; 
─ Interconnessioni San Giovanni Lupatoto – inserimento urbanistico; 
─ Interconnessioni San Giovanni Lupatoto – planimetria di posa; 
─ Interconnessioni San Giovanni Lupatoto – profili longitudinali; 
─ Interconnessioni San Giovanni Lupatoto – nodi interconnessione e pozzetti; 
─ Interconnessioni Erbè-Sorgà – planimetria interventi; 
─ Interconnessioni Erbè-Sorgà – Inserimento urbanistico; 
─ Interconnessioni Erbè-Sorgà – planimetria di posa; 
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─ Interconnessioni Erbè-Sorgà – Profilo longitudinale; 
─ Interconnessioni Erbè-Sorgà – Inquadramento e planimetria di posa in parallelismo al 

fosso Pila; 

PRESO ATTO che il quadro economico del progetto in esame ammonta 
complessivamente a € 380˙000,00 (IVA esclusa) e € 130˙000,00 (IVA esclusa) di 
opere complementari, come di seguito dettagliato: 

INTERCONNESSIONE ERBE’-SORGA’ 

LAVORI 

Tratto B1-B2 € 145˙753,30 

Oneri sicurezza € 12˙274,50 

TOTALE LAVORI IN APPALTO € 158˙027,80 

SOMME A DISPOSIZIONE 

Imprevisti € 12˙642,22 

Progettazione  € 6˙500,00 

Direzione lavori e contabilità € 10˙000,00 

CSP-CSE € 2˙618,38 

Contributo CNPAIA € 764,74 

Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e 
misura 

€ 9˙221,86 

Spese per commissioni giudicatrici € 225,00 

Totale Somme a disposizione  € 41˙972,20 

TOTALE PROGETTO € 200˙000,00 

 

INTERCONNESSIONI SAN GIOVANNI LUPATOTO – VERONA E ZEVIO 

LAVORI 

Tratto A1-A2 € 20˙429,92 

Tratto A3-A4 € 11˙209,95 

Tratto A5-A6 € 106˙469,81 

Totale lavori € 138˙109,68 

Oneri sicurezza € 15˙186,00 

TOTALE LAVORI IN APPALTO € 153˙295,68 

SOMME A DISPOSIZIONE 

Imprevisti € 6˙884,68 

Progettazione  € 3˙500,00 

Direzione lavori e contabilità € 6˙000,00 

CSP-CSE € 1˙971,02 

Contributo CNPAIA € 458,84 

Implementazione sistema con apparecchiature di controllo 
e misura 

€ 7˙664,78 

Spese per commissioni giudicatrici € 225,00 

Totale Somme a disposizione  € 26˙704,32 
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TOTALE PROGETTO € 180˙000,00 

 

OPERE COMPLEMENTARI ERBE’ E SORGA’ 

LAVORI 

Tratto B2-B3  € 94˙835,66 

Oneri sicurezza € 12˙526,74 

Totale lavori in appalto € 107˙362,40 

SOMME A DISPOSIZIONE 

Imprevisti € 2˙679,48 

Progettazione  € 4˙000,00 

Direzione lavori e contabilità € 6˙000,00 

CSP-CSE € 4˙000,00 

Contributo CNPAIA € 560,00 

Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e 
misura 

€ 5˙368,12 

Spese per commissioni giudicatrici € 30,00 

Totale Somme a disposizione € 22˙637,60 

TOTALE PROGETTO € 130˙000,00 

PRESO ATTO che complessivamente i costi della progettazione, compresi di 
direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase progettuale e di 
cantiere rappresentano il 10% dei lavori posti a base d’asta; 

RICORDATO che Acque Veronesi Scarl è il gestore a regime del servizio idrico 
integrato dell’Area gestionale Veronese, giusta deliberazione di Assemblea d’Ambito 
n. 1 del 4 febbraio 2006, esecutiva ai termini di legge; 

PRESO ATTO della completezza degli elaborati progettuali, alla luce della verifica 
documentale effettuata ai sensi del D. Lgs. 50/2016 di Acque Veronesi n. 593/19 del 
26 giugno 2019; 

DATO ATTO che il progetto in oggetto è stato approvato dal Direttore Generale di 
Acque Veronesi Scarl con proprio provvedimento n. 640/19 del 05 luglio 2019; 

PRESO ATTO che le opere rientrano negli obiettivi del Piano d’Ambito, approvato 
dall’Assemblea con deliberazione n. 6 del 20 dicembre 2011, e rappresentano uno 
stralcio di due interventi più generali nel territorio dell’area veronese: “Intervento di 
realizzazione nuove adduttrici Medio Veronese Occidentale” con codice A.2 – 48 di 
importo pari a € 27˙597˙224,00 (IVA esclusa) e “Completamento dello schema 
dell’area bassa veronese” con codice A.2 – 49 di importo pari a € 2˙770˙000,00 (IVA 
esclusa); 

PRESO ATTO che l’intervento risulta inserito nel Piano degli Interventi 2016-2019 di 
Acque Veronesi Scarl, approvato con deliberazione dell’Assemblea d’Ambito n. 4 
del 31 maggio 2016, ed aggiornato con deliberazione dell’Assemblea d’Ambito n. 4 
del 29 maggio 2018 e n. 2 del 18 aprile 2019, interventi n. 2 e 4. Si sottolinea che vi 
è una diversa suddivisione degli importi tra i due progetti, rispetto a quanto dettato 
dal vigente Piano degli Interventi, ma l’importo totale pari ad € 380˙000 (IVA 
esclusa) risulta invariato, come rappresentato dalla seguente tabella: 
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Intervento 
Importo previsto 
nel PdI vigente 

Importo 
progetto 

Interconnessione rete acquedottistica di Sorgà – località 
Bonferraro con quella di Erbè 

€ 230˙000 € 200.000 

n. 3 interconnessioni del sistema idrico per garantire maggior 
flessibilità al sistema di San Giovanni Lupatoto, anche con 
collegamento con il sistema di distribuzione di Verona 

€ 150˙000 180.000 

TOTALE INTERVENTI € 380˙000 € 380˙000 

SOTTOLINEATO che ai sensi della deliberazione d’Assemblea d’Ambito n. 3 del 18 
aprile 2019 inerente le nuove procedure d’approvazione dei progetti del Servizio 
Idrico Integrato, come previsto nel punto 2, lettera b) il presente progetto deve 
essere approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale, in quanto è 
parzialmente non conforme con il Piano degli Interventi vigente di Acque Veronesi 
Scarl, come evidenziato al punto precedente; 

PRESO ATTO: 
─ che le opere di progetto ricadono interamente in area pubblica, per cui non risulta 

necessario avviare le procedure espropriative; 
─ nulla osta con prescrizioni rilasciato dalla Provincia di Verona – Unità Operativa 

Concessioni ed Autorizzazioni n. 42672 del 02 agosto 2019 per i lavori di scavo 
in fiancheggiamento per posa tubazioni idriche lungo la strada provinciale n. 19 
denominata “Ronchesana” dal km 0+000 al km 0+100 nel centro abitato, agli atti 
presso gli Uffici del Consiglio di Bacino Veronese e di Acque Veronesi Scarl; 

─ nulla osta con prescrizioni rilasciato dalla Provincia di Verona – Unità Operativa 
Concessioni ed Autorizzazioni n. 42888 del 05 agosto 2019 per i lavori di scavo 
in fiancheggiamento per posa tubazioni idriche lungo la strada provinciale n. 43 
denominata “del Palù” dal km 0+000 al km 0+100 nel centro abitato, agli atti 
presso gli Uffici del Consiglio di Bacino Veronese e di Acque Veronesi Scarl; 

─ dell’autorizzazione idraulica per il fiancheggiamento ad una distanza minima di 
5,00 m dalla Fossa Pila 3 con condotta idrica inserita nella sede stradale di via 
San Pietro nel Comune di Sorgà, loc. Bonferraro n. 1-12428 del 06 settembre 
2019 rilasciata dal Consorzio di Bonifica Veronese con prescrizioni, agli atti 
presso gli Uffici del Consiglio di Bacino Veronese e di Acque Veronesi Scarl; 

─ della dichiarazione del Rup di Acque Veronesi Scarl 837/19 del 10 settembre 
2019 in merito al fatto che le prescrizioni contenute nei pareri intervenuti 
nell’ambito del presente procedimento, risultano essere recepibili nella fase di 
esecuzione delle opere, in quanto non comportanti modifica degli impegni di 
spesa contenuti nel quadro economico; 

VERIFICATA positivamente la non necessità della procedura di valutazione 
d’incidenza ambientale, di cui alla D.G.R.V. n. 1400 del 29 agosto 2017, così come 
dichiarato e sottoscritto dal progettista Dott. Ing. Fabrizio Parboni Arquati, incaricato 
da Acque Veronesi Scarl; 

RICHIAMATO l’art. 158 bis del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Approvazione dei 
progetti degli interventi e individuazione dell’autorità espropriante” inserito dall’art. 7 
del Decreto Legge n. 133 del 12 settembre 2014, che stabilisce le competenze degli 
Enti d’ambito in merito all’approvazione dei progetti; 

RILEVATO che, ai sensi della L.R. n. 27/2003, così come modificata dalla L.R. 
n. 17/2007, l’opera in oggetto rientra nella categoria dei “lavori pubblici di interesse 
regionale” di “competenza delle Autorità d’Ambito” e che pertanto l’approvazione dei 
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relativi progetti preliminari e definitivi rientra tra le competenze assegnate a questo 
Consiglio di Bacino; 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi dal Responsabile 
del Servizio Pianificazione e dal Direttore del Consiglio di Bacino Veronese, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali; 

VISTA la Legge Regionale n. 33 del 16 aprile 1985, Norme per la tutela 
dell’ambiente; 

VISTA la Convenzione Istitutiva del Consiglio di Bacino Veronese; 

ESPERITA la votazione in forma palese, con voti unanimi favorevoli; 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE i progetti definitivi-esecutivi denominati “Interconnessione 
acquedottistica tra il Comune di Erbè e di Sorgà in località Bonferraro (stralcio)” 
– Comune di Sorgà ed Erbè di importo pari a € 200˙000,00 (IVA esclusa) e 
“Realizzazione delle interconnessioni denominate Nord2 – Ovest1 e Sud2” – 
Comuni di San Giovanni Lupatoto, Verona e Zevio di importo pari a 
€ 180˙000,00 a firma del Dott. Ing. Fabrizio Parboni Arquati, progettista 
incaricato da Acque Veronesi Scarl, come indicato dagli elaborati riportati in 
premessa, nel rispetto delle prescrizioni riportate nei pareri-autorizzazioni-nulla 
osta, agli atti del Consiglio di Bacino Veronese ed Acque Veronesi Scarl, di 
seguito richiamati: 
a. Provincia di Verona – Unità Operativa Concessioni ed Autorizzazioni – nulla 

osta con prescrizioni n. 42672 del 02 agosto 2019 per i lavori di scavo in 
fiancheggiamento per posa tubazioni idriche lungo la strada provinciale n. 19 
denominata “Ronchesana” dal km 0+000 al km 0+100 nel centro abitato; 

b. Provincia di Verona – Unità Operativa Concessioni ed Autorizzazioni – nulla 
osta con prescrizioni rilasciato n. 42888 del 05 agosto 2019 per i lavori di 
scavo in fiancheggiamento per posa tubazioni idriche lungo la strada 
provinciale n. 43 denominata “del Palù” dal km 0+000 al km 0+100 nel centro 
abitato; 

c. Consorzio di Bonifica Veronese – autorizzazione idraulica con prescrizioni 
n. 1-12428 del 06 settembre 2019 per il fiancheggiamento ad una distanza 
minima di 5,00 m dalla Fossa Pila 3 con condotta idrica inserita nella sede 
stradale di via San Pietro nel Comune di Sorgà, loc. Bonferraro; 

2. DI DICHIARARE la pubblica utilità dell’opera, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 158 bis del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.; 

3. DI DARE ATTO che le opere di progetto interessano esclusivamente aree 
pubbliche; 

4. DI PRENDERE ATTO che l’eventuale riutilizzo delle economie di ribasso d’asta 
per il finanziamento delle opere complementari pari ad € 130˙000,00 (IVA 
esclusa), comporterà una riduzione delle economie complessive provenienti 
dalle opere realizzate da Acque Veronesi Scarl, le quali erano destinate a 
realizzare gli interventi già esplicitati al paragrafo 7.3.2 del Piano degli Interventi 
2016-2019; 
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5. DI RIMANERE IN ATTESA della trasmissione della perizia di variante, una volta 
aggiudicato l’appalto dell’esecuzione dei lavori in oggetto, con evidenza delle 
eventuali economie realizzate dal ribasso d’asta, al fine di autorizzare i lavori 
riguardanti per le opere complementari sopra descritte; 

6. DI DARE ATTO che l’intervento è finanziato da Acque Veronesi Scarl; 

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a 
carico del Consiglio di Bacino Veronese; 

8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento ad Acque Veronesi Scarl ed ai 
Comuni di Sorgà, Erbè, San Giovanni Lupatoto, Zevio e Verona per gli 
adempimenti di propria competenza. 

Verona, lì 17 ottobre 2019 

 IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
 f.to Luciano Franchini f.to Bruno Fanton 



 

9 
Copia conforme all’originale firmato e conservato presso l’Ente. 
 

CONSIGLIO DI BACINO VERONESE 

IL COMITATO ISTITUZIONALE 

Seduta n. 8 del 17 ottobre 2019 

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

Oggetto: ACQUE VERONESI Scarl – Approvazione dei progetti definitivi-
esecutivi “Interconnessione acquedottistica tra il Comune di 
Erbè e di Sorgà in località Bonferraro (stralcio)” – Comune di 
Sorgà € 200˙000,00 (IVA esclusa) e “Realizzazione delle 
interconnessioni denominate Nord2 – Ovest1 e Sud2” – Comuni 
di San Giovanni Lupatoto, Verona e Zevio € 180˙000,00 

 Importo opere complementari € 130˙000,00 

 APPROVAZIONE DEI PROGETTI DEFINITIVI-ESECUTIVI 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Vista la deliberazione in oggetto, la sottoscritta, Responsabile del Servizio 

Pianificazione, 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 18 settembre 2019 

 Servizio Pianificazione 
 f.to Dott. Ing. Valentina Modena 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile di 

Ragioneria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, ne accerta la NON RILEVANZA contabile. 

Verona, lì 19 settembre 2019 

 Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
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