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IL DIRETTORE GENERALE 

Determinazione n. 13 del 14 febbraio 2019 

Oggetto: Associazione Nazionale Autorità e Enti di Ambito (ANEA). Impegno di 
spesa e liquidazione contributo anno 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, conservata al 
repertorio municipale del comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013;  

CONSIDERATO CHE:  

il quadro normativo per il riordino del servizio idrico integrato e la metodologia per il 
calcolo delle tariffe del servizio idrico integrato è in costante evoluzione, e richiede 
una continua attività di approfondimento tecnico e giuridico che può essere in parte 
assicurata dall’Associazione Nazionale Autorità e Enti di Ambito (in seguito ANEA); 

- l’ANEA, con sede in Roma in Via XX settembre 65bis, svolge a favore dei propri 
associati una serie di attività tra cui, a titolo esemplificativo: 

 coordinamento e informazione degli associati; 

 diffusione delle informazioni attraverso l’organizzazione di conferenze e 
seminari; 

 formazione delle risorse umane; 

 ricerche e approfondimenti per la risoluzione di problemi dal punto di vista 
istituzionale, tecnico ed economico; 

 consulenza e assistenza tecnica; 

RICHIAMATA la deliberazione del Comitato istituzionale n. 14 del 5 novembre 2013, 
esecutiva, con la quale è stata disposta l’adesione del Consiglio di bacino veronese 
alla associazione ANEA; 

VISTI GLI articoli 5 e 6 dello Statuto della Associazione ANEA che prevede che gli Enti 
d’Ambito associati versino il contributo associativo annuo determinato dall’assemblea 
dei soci all’atto dell’approvazione del Bilancio di previsione, entro il 31 marzo di ogni 
anno;  

VISTA la nota dell’ANEA del 21 gennaio 2019, conservata al prot. CdBVR n. 082.19, 
con la quale l’associazione comunica l’approvazione da parte dell’assemblea dei soci 
dell’ANEA del bilancio di previsione per il 2019 ed i relativi contributi associativi per 
l’anno 2019;  

VISTO il Bilancio di Previsione di ANEA, agli atti del presente provvedimento, 
approvato dalla Assemblea della associazione in data 14 dicembre 2017;  

PRESO ATTO che il contributo annuo previsto a carico del Consiglio di bacino 
veronese per l’anno 2019 è stato determinato come segue:  

- € 2.255,00 come contributo uguale per ciascuno dei soci;  

- € 2.135,00 come contributo in percentuale alla popolazione;  

per un importo totale pari ad € 4.390,00;  
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VISTO il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 183 
e 184 E 192; 

VISTO il Bilancio 2019 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione 
di Assemblea d’Ambito n. 9 del 18 dicembre 2018, esecutiva;  

VISTO il PEG 2019 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione di 
Comitato Istituzionale n. 123 del 17 gennaio 2019, esecutiva;  

RITENUTO di procedere alla liquidazione del contributo associativo annuo a favore 
dell’ANEA corrispondendo ad essa la quota a carico di questo Ente determinata in  
€ 4.390,00;  

DETERMINA 

1. DI PROCEDERE al pagamento del contributo associativo per l’anno 2019, pari ad 
€ 4.390,00 a favore della Associazione ANEA, associazione degli Enti d’Ambito alla 
quale il Consiglio di bacino veronese aderisce, giusta deliberazione di Comitato 
istituzionale n. 14/2013.  

2. DI IMPEGNARE, per la predetta quota e a favore dell’ANEA, la somma 
complessiva di 4.390,00 codice bilancio 1.02.1.03.02.99, cap. 100, impegno  
n. 4 /19 del bilancio dell’Ente. 

3. DI LIQUIDARE all’ANEA il contributo associativo annuo per il 2019, pari ad  
€ 4.390,00, imputando tale somma all’impegno n. 4/19 assunto con il presente 
provvedimento.  

4. PROCEDERE al pagamento della predetta quota annuale per l’anno 2019 tramite 
bonifico bancario.  

 
 Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
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