
 
ASSEMBLEA D’AMBITO 

 
Verbale della Deliberazione n. 08 del 24 novembre 2008 

 
OGGETTO: Ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e verifica 

della salvaguardia degli equilibri del Bilancio 2008. 
 
L’anno duemilaotto, il giorno ventiquattro, del mese di novembre, alle ore quindici e  
trenta, in Verona, nella Sala Conferenze del Consorzio ZAI - Quadrante Europa di Via 
Sommacampagna n. 61, si è riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea d’Ambito 
Territoriale Ottimale “Veronese”, a seguito di convocazione del Presidente dell’AATO 
Veronese, prot. n. 1703.08 del 12 novembre 2008. 
 
Presiede la riunione il Presidente Pietro Robbi, il quale, effettuate le procedure di 
registrazione dei presenti, accertata la sussistenza del numero legale e verificata la 
regolarità della seduta, invita l’Assemblea a trattare la proposta di deliberazione 
relativa all’oggetto sopra riportato. 
 
Partecipa alla seduta il Direttore dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale “Veronese”, 
Ing. Luciano Franchini, che cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione 
del personale degli uffici. 

 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 

  IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini                                    f.to Pietro Robbi 
 

_____________________________________________________________________ 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 26 
novembre 2008 mediante affissione all’Albo pretorio nella sede dell’Autorità, nella sede 
della Provincia di Verona e nella sede del Comune di Verona, e vi rimarrà per quindici 
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 
 
Verona, lì 26 novembre 2008 

Servizio affari generali e legali 
f.to Dott.ssa Ulyana Avola 

 
_____________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ______________ in seguito a 
pubblicazione sul sito ed all’albo pretorio dell’AATO Veronese, nonché all’albo pretorio 
della Provincia di Verona e del Comune di Verona, ai sensi di legge. 
 
Verona, lì ________________ 

IL DIRETTORE 
Dott. Ing. Luciano Franchini 
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Autorità Ambito Territoriale Ottimale “Veronese”  -  Servizio idrico integrato 

 
Deliberazione n. 08 del 24 novembre 2008 

 
OGGETTO: Ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e verifica 

della salvaguardia degli equilibri del Bilancio 2008. 
 
Sentita la presentazione e la discussione dell’argomento all’ordine del giorno, 
dettagliatamente esposte nel verbale di seduta agli atti della presente deliberazione 

L’ASSEMBLEA D’AMBITO 
VISTO il Testo unico degli enti locali approvato con decreto legislativo 8 agosto 2000, 
n. 267 e successive modificazioni ed in particolare: 
- l’art. 193, che contiene disposizioni relative alla salvaguardia degli equilibri di 

bilancio degli enti locali, 
- l’art. 194, attinente al riconoscimento dei debiti fuori bilancio; 

VISTO il Bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010 dell’AATO Veronese, 
approvato dall’Assemblea d’Ambito con deliberazione n. 1 del 28 gennaio 2008, 
esecutiva; 

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione 2008, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione  dell’AATO Veronese con deliberazione n. 7 del 7 febbraio 2008, 
esecutiva;  

RICHIAMATA la deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 7/2008 di approvazione del 
Rendiconto di Gestione per l’Esercizio Finanziario 2007, il quale si è chiuso con un 
avanzo di amministrazione pari ad € 183.429,62; 

ATTESO che con la medesima deliberazione n. 7/2008 si è provveduto anche ad un 
assestamento del Bilancio di previsione per l’anno 2008; 

VISTA la relazione del Direttore dell’AATO Veronese “Ricognizione dello stato di 
attuazione dei programmi – esercizio finanziario 2008”, allegato A) al presente 
provvedimento quale parte integrante, formale e sostanziale;  

VISTA altresì la nota, allegato B) al presente provvedimento quale parte integrante, 
formale e sostanziale, con la quale lo stesso Direttore dell’ente attesta la permanenza 
degli equilibri di bilancio e che non sussistono debiti fuori bilancio;  

CONSTATATO che dai prospetti allegati C. 1) e C. 2) alla presente deliberazione quale 
parte integrante, formale e sostanziale, relativi alle previsioni iniziali ed a quelle 
assestate, risulta dimostrato il rispetto del pareggio e degli equilibri di bilancio;  

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di questa Autorità n. 40 del 
9 ottobre 2008, esecutiva, con la quale: 

− si è preso atto della coerenza dello stato di attuazione dei programmi con gli 
indirizzi adottati da questa Assemblea in sede di approvazione del Bilancio di 
previsione anno 2008, 

− si è dato atto che, permanendo gli equilibri generali del Bilancio 2008, non vi è 
necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio, 

− si è dato atto che non sussistono debiti fuori bilancio; 

VISTO il vigente Statuto consortile; 



 

 2

VISTI i pareri favorevoli del Direttore Generale resi, in data 18 novembre 2008 ai sensi 
dell’articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

UDITI gli interventi succedutisi (riportati nel verbale dell’Assemblea); 

UDITA la proposta del Presidente dell’Assemblea Pietro Robbi; 

POSTO, quindi ai voti si ottiene il seguente esito: 
- enti presenti: n. 50 in rappresentanza di 613.990 abitanti; 
- voti favorevoli: n. 50 per abitanti rappresentati n. 613.990; 
- voti contrari: n. 00 per abitanti rappresentati n. 000.000; 
- astenuti: n. 00 per abitanti rappresentati n. 000.000; 

VISTO l’esito della votazione avvenuta in forma palese mediante alzata di mano; 

DELIBERA 
per le motivazioni espresse in premessa, che qui s’intendono integralmente riportate, 
quanto segue:  

1. DI PRENDERE ATTO, ai sensi dell’art. 193 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267: 

a. che lo stato di attuazione dei programmi dell’AATO Veronese è coerente con gli 
indirizzi adottati da questa Assemblea d’Ambito in sede di approvazione del 
bilancio di previsione 2008; 

b. che non sussistono debiti fuori bilancio; 

c. che permangono gli equilibri generali del bilancio di previsione per l’esercizio 
2008 e che, pertanto, non vi è necessità di adottare alcun provvedimento di 
riequilibrio. 

 

 

 IL DIRETTORE  IL PRESIDENTE 
  f.to Luciano Franchini  f.to Pietro Robbi 
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L’ASSEMBLEA D’AMBITO 
Seduta n. 2 / 2008 

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

Oggetto: Ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e verifica della 
salvaguardia degli equilibri del Bilancio 2008.  

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

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

interessato esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 

1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Verona, lì 9 ottobre 2008 
 Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
 
 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile di Ragioneria 

esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del 

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Verona, lì 9 ottobre 2008 
 Il Responsabile Servizio Ragioneria 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
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Allegato A) alla deliberazione di  

Assemblea d'Ambito n. 08 del 24.11.2008 

 

RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI - ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2008 . RELAZIONE DEL DIRETTORE 

1. Completamento della riorganizzazione della gestione del servizio idrico integrato 

Nel corso del 2008 si è concluso il programma di subentro nelle gestioni preesistenti 
del servizio idrico integrato. Rimane tuttavia irrisolta la questione relativa alla mancata 
adesione, da parte di alcuni Comuni dell’ATO Veronese, alle due società di gestione. A 
tal riguardo l’AATO Veronese ha provveduto a darne adeguata notizia alle preposte 
istituzioni statali e regionali, oltre a proseguire, in sede amministrativa, le azioni a 
difesa e a sostegno delle proprie funzioni assegnate dalla legge.   

In materia di tariffe è stata approvata una prima proposta di correzione delle tariffe ad 
uso domestico residente, al fine di adeguare i profili di consumo previsti all’effettiva 
composizione del nucleo familiare che usufruisce del servizio, in modo da non 
penalizzare i nuclei familiari più numerosi. È stato inoltre approvato un adeguamento 
della tariffa media reale per l’anno 2008.  

L’AATO Veronese ha inoltre provveduto puntualmente a dare adeguata pubblicità dei 
provvedimenti assunti, con particolare riguardo a quelli relativi agli investimenti per la 
realizzazione di nuove opere sugli impianti e sulle reti, proseguendo inoltre nell’attività 
di sensibilizzazione nei confronti della popolazione dell’ATO, sia attraverso i mass-
media locali, sia mediante iniziative di coinvolgimento sinergico delle due società di 
gestione. 

Infine, è stato completato lo studio del regolamento del Comitato Consultivo degli 
Utenti  dell’ATO Veronese che, non appena verrà approvato  e reso esecutivo, darà 
avvio alla procedura di costituzione e di funzionamento del Comitato, secondo quanto 
previsto dalla normativa regionale e statale in materia. 

2. Ottimizzazione della struttura operativa.  

Nella relazione del bilancio di previsione 2008 si era segnalato che, a fronte di una 
trascorsa esperienza caratterizzata da una struttura organizzativa interna all’Autorità 
dimensionata al minimo indispensabile e dal prevalente reperimento dall’esterno delle 
risorse necessarie, si rende ora necessario procedere ad un maggiore investimento in 
risorse umane, sia per condurre con successo la fase di controllo dell’operato delle due 
società di gestione “in house”, sia per far fronte alle ulteriori modificazioni del quadro 
legislativo nazionale e regionale che evidenziano nuove esigenze e professionalità. 
Nel mese di aprile 2008 è stato pertanto approvato il nuovo programma del fabbisogno 
del personale dell’Ente, stabilendosi di procedere alla stabilizzazione del personale in 
servizio assunto a tempo determinato presso l’AATO Veronese, nel numero di due 
unità. 
La procedura per la prevista assunzione di una nuova unità, che avrebbe dovuto 
svolgere funzioni di Responsabile di  “Amministrazione e regolazione tariffaria”, è stata 
invece sospesa a seguito delle intervenute modifiche alla disciplina del settore 
contenute nel decreto legge n. 112/2008 - convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133. 

 
   IL DIRETTORE 
Dott. Ing. Luciano Franchini 
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Allegato B) alla deliberazione di  
Assemblea d'Ambito n. 08 del 24.11.2008 

 
 
Oggetto:  Salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’articolo 193, 

comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – attestazione. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTI  gli articoli 193 e 194 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali; 
 
PRESO ATTO della gestione contabile e finanziaria dell’esercizio in corso; 
 
RILEVATO che non sono evidenziate situazioni di squilibrio in bilancio; 
 

ATTESTA 
 

- che non sussistono debiti fuori bilancio; 
 
- che i dati della gestione finanziaria del Bilancio 2008 non fanno prevedere un 

disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di 
competenza ovvero della gestione dei residui; 

 
- che non sussistono, pertanto, le condizioni per adottare, da parte dell’Assemblea 

d’Ambito, le misure necessarie per ripristinare il pareggio, previste dal 2° comma 
dell’art. 193 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 
Verona, 9 ottobre 2008 
 
 

Il Direttore 
Dott. Ing. Luciano Franchini 

 
 



Allegato C.1 alla deliberazione di Assemblea d'Ambito n. _____________________

ENTRATE  Bilancio di 
previsione 2008 

 Previsione al  
25.09.2008 SPESE  Bilancio di 

previsione 2008 
 Previsione al  
25.09.2008 

TITOLO I - Entrate tributarie -€                       -€                       TITOLO I - Spese correnti 802.500,00€         802.500,00€         

TITOLO II - Entrate derivanti da 
contributi e trasferimenti

699.000,00€         699.000,00€         

Avanzo applicato al Titolo II

TITOLO III - Entrate extratributarie 103.500,00€         103.500,00€         

TOTALE A 802.500,00€         802.500,00€         TOTALE A 802.500,00€         802.500,00€         

TITOLO IV - Entrate derivanti da 
alienazioni, da trasferimento di capitali e 
da riscossione di crediti

534.902,18€         534.902,18€         TITOLO II - Spese in conto capitale 534.902,18€         534.902,18€         

TITOLO V - Entrate derivanti da 
accensione di prestiti (anticipazione di 
tesoreria)

150.000,00€         150.000,00€         
TITOLO III - Spese per rimborso 
prestiti   ( anticipazione di tesoreria) 150.000,00€         150.000,00€         

Avanzo di amministrazione applicato a 
spese in conto capitale

TOTALE B 684.902,18€         684.902,18€         TOTALE B 684.902,18€         684.902,18€         

TITOLO VI - Entrate da servizi per 
conto di terzi ( C ) 500.000,00€         500.000,00€         TITOLO IV - Spese per servizi per 

conto di terzi ( C ) 500.000,00€         500.000,00€         

TOTALE ENTRATA ( A + B + C) 1.987.402,18€      1.987.402,18€      TOTALE SPESA ( A + B + C) 1.987.402,18€      1.987.402,18€      



Allegato C.2 alla deliberazione di Assemblea d'Ambito n. _____________________

Schema equilibri di bilancio di previsione 2008 con variazioni e applicazione dell'avanzo

ENTRATE  Bilancio di 
previsione 2008 SPESE  Bilancio di 

previsione 2008 

TITOLO I - Entrate tributarie -€                       -€                       TITOLO I - Spese correnti 802.500,00€         802.500,00€         

TITOLO II - Entrate derivanti da 
contributi e trasferimenti

699.000,00€         493.392,25€         

Avanzo applicato al Titolo II 174.144,42€         

TITOLO III - Entrate extratributarie 103.500,00€         134.963,33€         

TOTALE A 802.500,00€         802.500,00€         TOTALE A 802.500,00€         802.500,00€         

TITOLO IV - Entrate derivanti da 
alienazioni, da trasferimento di capitali e 
da riscossione di crediti

534.902,18€         8.961.214,70€      TITOLO II - Spese in conto capitale 534.902,18€         8.970.499,90€      

TITOLO V - Entrate derivanti da 
accensione di prestiti (anticipazione di 
tesoreria)

150.000,00€         150.000,00€         
TITOLO III - Spese per rimborso 
prestiti   ( anticipazione di tesoreria) 150.000,00€         150.000,00€         

Avanzo di amministrazione applicato a 
spese in conto capitale 9.285,20€             

TOTALE B 684.902,18€         9.120.499,90€      TOTALE B 684.902,18€         9.120.499,90€      

TITOLO VI - Entrate da servizi per 
conto di terzi ( C ) 500.000,00€         500.000,00€         TITOLO IV - Spese per servizi per 

conto di terzi ( C ) 500.000,00€         500.000,00€         

TOTALE ENTRATA ( A + B + C) 1.987.402,18€      10.422.999,90€    TOTALE SPESA ( A + B + C) 1.987.402,18€      10.422.999,90€    


