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Verbale della Deliberazione di Comitato Istituzionale  

n. 12 del 9 aprile 2020 

Oggetto: Schemi di Bilancio di previsione 2020 – 2022 e del relativo 
Documento Unico di Programmazione del Consiglio di Bacino 
Veronese. Ulteriori disposizioni. 

L’anno Duemilaventi, il giorno nove del mese di aprile, alle ore quattordici e trenta, si 
è riunito il Comitato istituzionale a seguito di convocazione prot. n. 420 del  
3 aprile 2020.  

Ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, art. 73 e successivo DPCM 22 marzo 
2020 (diposizioni del Governo assunte per contrastare la diffusione del contagio da 
coronavirus COVID19) la riunione odierna del Comitato Istituzionale si tiene in modalità 
di videoconferenza, nel rispetto dei criteri di tracciabilità e identificabilità dei 
partecipanti. 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 10 aprile 2020 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 20 aprile 2020 a seguito di 
pubblicazione all’Albo di questo Ente, ai sensi dell’art. 134 del D.lvo n. 267/2000.  

 Il Direttore 
  f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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 IL COMITATO ISTITUZIONALE 

Deliberazione n. 12 del 9 gennaio 2020 

Oggetto:  Schemi di Bilancio di previsione 2020 – 2022 e del relativo Documento 
Unico di Programmazione del Consiglio di Bacino Veronese. Ulteriori 
disposizioni. 

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;  

VISTI:  

- l’art. 7 della Convenzione, che individua gli organi del Consiglio di Bacino e, tra 
questi: l’assemblea e il comitato istituzionale;  

- l’art. 9 della Convenzione, “Attribuzioni dell’Assemblea d’Ambito”, che, alle 
lettera j), stabilisce la competenza dell’Assemblea d’Ambito alla “approvazione 
dei bilanci previsionali e consuntivi del Consiglio di Bacino”; 

VISTI gli articoli 10 e 11 e l’allegato 9 del Decreto Legislativo. n. 118/2011, 
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” modificato e integrato dal 
Decreto Legislativo 126/2014, che disciplinano il bilancio di previsione, gli schemi di 
bilancio e gli allegati che devono essere adottati dalle amministrazioni pubbliche; 

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. 174 comma 1 del Decreto legislativo n. 267/2000, il quale prevede che “Lo 
schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione 
sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare 
unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione;  

VISTO infine il DECRETO LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, che reca “Misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, che differisce al 31 maggio 2020 
l’approvazione dei bilanci di previsione per l’esercizio finanziario 2020 degli enti locali; 

RICHIAMATA la precedente deliberazione n. 1 del 9 gennaio 2020, esecutiva, di 
approvazione degli schemi del bilancio di Previsione 2020 – 2022 e del relativo 
Documento Unico di Programmazione (DUP), da sottoporre alla approvazione 
dell’Assemblea del Consiglio di Bacino Veronese ai sensi del combinato disposto di cui 
agli articoli 174 del decreto l.vo 267/2000 e art. 9 dello statuto dell’Ente; 

CONSIDERATO che: 

- nell’ambito della procedura di liquidazione della società CISI, questo Ente è 
stato riconosciuto tra i creditori chirografari per le somme dovute dalla predetta 
società a titolo di incrementi tariffari applicati ai sensi dell’art. 141 della Legge  
n. 388/2000; 
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- con nota dell’8 gennaio 2020 (conservata al prot. CdBVR n. 36/2020), è stato 
comunicato che il liquidatore della società CISI srl in liquidazione effettuerà un 
ulteriore riparto concernente lo 0,63% dei crediti chirografari rimasti insoddisfatti 
dai precedenti riparti e che, pertanto, a questo ente verrà riconosciuta la 
somma di € 6.025,01 derivante dall’ulteriore riparto del 2020; 

CONSIDERATO che, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 non è 
stato possibile convocare la Assemblea dei Sindaci dell’ATO Veronese e ritenuto, 
pertanto, nelle more della approvazione definitiva degli schemi di bilancio 2020 – 2022, 
di procedere ad inserire nelle previsioni di entrata e di uscita le risorse derivanti 
dall’ulteriore riparto della società CISI in liquidazione;  

DATO ATTO, in particolare, che per l’inserimento dei proventi da 5% le modifiche agli 
schemi di bilancio riguarderanno il capitolo in entrata 350, titolo 04 “Entrate in 
c/capitale” e il capitolo 811, missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell’ambiente”: 

 

UDITA la relazione del Direttore del Consiglio di Bacino; 

PRESO ATTO dei pareri del Direttore resi, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, in data 18 febbraio 2016; 

VISTO lo statuto dell’Ente;  

DELIBERA 

1. DI APPROVARE, per le motivazioni riportate nelle premesse, gli schemi di bilancio 
di previsione 2020 – 2022 e il relativo Documento Unico di Programmazione 
(DUP), che unitamente assumono la denominazione di Allegato A) alla presente 
deliberazione quale parte integrante, formale e sostanziale. 

2. DI DARE ATTO che gli schemi di bilancio e il DUP approvati con il presente 
provvedimento sostituiscono la documentazione approvata con la precedente 
deliberazione di Comitato Istituzionale n. 1 del 9.1.2020, esecutiva. 

3. DI TRASMETTERE gli schemi di bilancio di previsione 2020 – 2022 e il relativo 
Documento Unico di Programmazione approvati con il presente provvedimento al 
revisore dei conti del Consiglio di Bacino Veronese per acquisire il parere di cui 
all’art. 239, comma 1, lett. b) e comma 1-bis del D. Lgs. 267/2000. 

4. DI PROPORRE gli schemi di Bilancio 2020 – 2022 e il relativo Documento Unico di 
Programmazione all’approvazione dell’Assemblea del Consiglio di Bacino 
Veronese. 

Verona, lì 9 aprile 2020 

  IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
  f.to Luciano Franchini f.to Bruno Fanton 
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CONSIGLIO DI BACINO VERONESE 

 

IL COMITATO ISTITUZIONALE  

Seduta n. 3 del 9 aprile 2020 

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

 

Oggetto: Schemi di Bilancio di previsione 2020 – 2022 e del relativo Documento 

Unico di Programmazione del Consiglio di Bacino Veronese. Ulteriori 
disposizioni. 

 

 

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 9 aprile 2020 

 Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

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

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 9 aprile 2020 

 Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
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