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IL DIRETTORE GENERALE 

 
Determinazione n. 57 del 21 settembre 2018 

 
Oggetto: DGR n. 2412/11. Finanziamenti regionali annualità 2011. 
 “Estensione ed adeguamento rete fognaria in Comune di Bovolone” 
 Importo intervento:  € 600.000,00 
 Totale dei lavori € 584.792,57 
 Importo finanziamento:  € 200.000,00 
 Importo finanziamento definitivo: € 194.930,86 
 Codice Piano d’Ambito:  D.2-31 
 CUP:  I53J11000020005 
 
 Liquidazione del contributo definitivo: € 194.930,86 
 
VISTA la DGR n. 2412 del 29.12.2011, esecutiva, che ha previsto il contributo di 
€ 200.000,00 a favore dell’AATO Veronese per la realizzazione dell’intervento di 
“Estensione ed adeguamento rete fognaria in Comune di Bovolone” di importo pari a 
€ 600.000,00; 

VISTO il Protocollo d’Intesa tra Regione Veneto e il Soggetto Gestore del Programma, 
che regola la concessione del contributo, Allegato B alla DGR n. 2412/2011, approvato 
dalla Regione Veneto con DGR n. 2412/2011 e dall’AATO Veronese con Deliberazione 
del CdA n. 6 del 16 febbraio 2012; 

VISTO il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Tutela Ambiente n. 185 del 
17.05.2017 di conferma del contributo regionale di € 200.000,00 per i lavori di 
“Estensione ed adeguamento rete fognaria in Comune di Bovolone”, nel quale è 
stabilito che la Regione Veneto provvede al pagamento al Consiglio di Bacino 
Veronese con le modalità di cui all’Allegato B della DGR 2412/2011; 

VISTO lo Stato Finale dei lavori in data 11.06.2018 per un importo pari a € 464.927,00 
(IVA esclusa); 

VISTA la Relazione generale acclarante i rapporti finanziari con Regione Veneto dalla 
quale emerge che Acque Veronesi Scarl ha sostenuto una spesa complessiva 
definitiva pari ad € 584.792,57 (IVA esclusa) per la realizzazione dell’intervento in 
oggetto; 

VISTA la Determina del Direttore Generale di Acque Veronesi Scarl n. 442/18 del 
26.06.2018(1) di approvazione dello Stato Finale, del certificato di regolare esecuzione 
e della Relazione acclarante; 

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 269 del 01.08.2018 
di determinazione del contributo definitivo, liquidazione saldo ed accertamento minore 
spesa, che accerta in € 194.930,86 l’ammontare definitivo del contributo in parola, a 
fronte dei € 200.000,00 concessi in origine; 

PRESO ATTO che la somma di € 194.930,86 è stata regolarmente incassata sul 
capitolo 264 del bilancio 2018, per cui tutte le somme necessarie risultano disponibili; 

CONSIDERATO, quindi, che sussistono le condizioni per procedere alla liquidazione a 
favore di Acque Veronesi Scarl del saldo del contributo regionale in oggetto per un 
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importo pari a € 194.930,86 per la realizzazione dei lavori di “Estensione ed 
adeguamento rete fognaria in Comune di Bovolone”; 

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

VISTA la Convenzione istitutiva del Consiglio di bacino Veronese; 

VISTO il Bilancio per l’esercizio 2018 del Consiglio di Bacino Veronese;  

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente riportate e 
facenti parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento: 

1. DI PRENDERE ATTO delle spese sostenute da Acque Veronesi Scarl per la 
completa realizzazione dell’intervento “Estensione ed adeguamento rete fognaria in 
Comune di Bovolone” per un importo complessivo pari a € 194.930,86 (IVA 
esclusa); 

2. DI LIQUIDARE la somma di € 194.930,86 a favore di Acque Veronesi Scarl a titolo 
di saldo del contributo per la realizzazione dell’intervento “Estensione ed 
adeguamento rete fognaria in Comune di Bovolone”; 

3. DI IMPUTARE la somma di € 194.930,86 a favore di Acque Veronesi Scarl al 
capitolo 81, impegno 007/2013 della gestione in conto residui, esercizio 2018; 

4. DI PRENDERE ATTO che con la presente liquidazione il contributo regionale risulta 
completamente erogato, e che nessuna somma è più dovuta ad Acque Veronesi per 
la realizzazione dell’intervento in oggetto; 

5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento ad Acque Veronesi Scarl e alla 
Regione Veneto – Direzione Difesa del Suolo. 

  
 
 Il Direttore 
 Dott. Ing. Luciano Franchini 
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