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Oggetto:   

 

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016-

2018. 

 
L’anno duemilasedici, il giorno ventidue del mese di marzo, alle ore 15.00 presso la Sala Convegni del 
Gruppo Sanpaolo IMI S.p.A. - Via Adige n. 6 a Sarmeola di Rubano (PD), si è riunita in seconda 
convocazione l’Assemblea del Consiglio di Bacino, a seguito di convocazione prot. 211 del 8.03.2016. 
 
Partecipa il F.F. Direttore ing. Francesco Corvetti in qualità di Segretario verbalizzante. 
Assume la presidenza ANTONIO DALLE RIVE nella qualità di PRESIDENTE ai sensi dell’art. 5 della 
Convenzione del Consiglio di Bacino Bacchiglione, sottoscritta da tutti gli Enti facenti parte dell’Ambito 
BACCHIGLIONE in data 24.06.2013. 
Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, effettuate le procedure di registrazione dei presenti 
e verificata la regolarità della seduta, invita l’Assemblea a deliberare. 
L’Assemblea adotta quindi la deliberazione nel testo più avanti verbalizzato. 
 
Sono nominati scrutatori i sigg.: Pittarello Anna, Greselin Maria Cristina, Trevisan Vanessa 
 

 
Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione: 
 
Facciate n.: 4                                        Allegati n.: / 
 
 
IL F.F. DIRETTORE        IL PRESIDENTE 

Francesco Corvetti       Antonio Dalle Rive 

 
 
 

 
Pubblicata nelle forme di legge presso l’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal                  
al 
 
E’ divenuta esecutiva il                                              ai sensi della normativa vigente. 
La presente copia è conforme all’originale. 
 
Padova, 

 
 IL DIRETTORE 

 

 

 

 



 

 

L’ASSEMBLEA 

 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 aprile 2012 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, 

con la quale la Regione Veneto, confermando i limiti geografici degli Ambiti Territoriali Ottimali 

esistenti, ha nuovamente disciplinato le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni ricadenti 

nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli Enti locali medesimi e i soggetti Gestori dei servizi, 

al fine di organizzare il Servizio Idrico Integrato, affidando a nuovi Enti, denominati Consigli di 

Bacino, le funzioni precedentemente esercitate dalle soppresse Autorità d’Ambito e conferendo ad 

essi tutto il patrimonio, il personale e le obbligazioni attive e passive delle medesime; 

 

RICHIAMATA la Convenzione sottoscritta dai Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale 

Bacchiglione in data 26.06.2013 con la quale si è costituito il “Consiglio di Bacino Bacchiglione”; 

 

RICHIAMATE le deliberazioni assembleari n.1 e 2 del 20 settembre 2013 in cui vengono 

nominati rispettivamente il Comitato Istituzionale ed il Presidente del Consiglio di Bacino; 

 

RICORDATO che, in data 26 settembre 2013, a seguito della nomina del Comitato Istituzionale e 

del Presidente dell’Ente si è potuto registrare presso l’agenzia delle Entrate di Vicenza, l’atto 

costitutivo del Consiglio di Bacino Bacchiglione; 

 

OSSERVATO che con delibera n. 1 di reg. il Comitato Istituzionale ha deciso di mantenere, fino a 

nuova approvazione, i regolamenti precedentemente approvati dal Consiglio di Amministrazione 

dell’AATO Bacchiglione; 

 

PREMESSO CHE: 

- con d.lgs. 118 del 23.06.2011 sono state recate disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 

- con D.P.C.M. del 28.12.2011 è stata avviata la sperimentazione dei nuovi sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio e che tali sistemi contabili sono obbligatori a partire dal 1.01.2016; 

 

CONSIDERATO che i nuovi principio contabili applicati  concernente la programmazione 

prevede, tra gli strumenti di pianificazione dell’Ente, il Documento Unico di Programmazione, di 

seguito DUP; 

 

VERIFICATA la necessità di predisporre il Bilancio di Previsione per gli anni 2016-2018 e dei 

relativi documenti allegati al fine di  prevedere l’azione del Consiglio di Bacino; 



 

 

VERIFICATO altresì che in relazione alla propria deliberazione di Comitato Istituzionale n. 81 del 

11.12.2015 con la quale è stato approvato e proposto all’assemblea del Consiglio di Bacino il DUP 

(Documento Unico di Programmazzione) per gli anni 2016/2018 secondo gli schemi di bilancio 

armonizzato ai sensi del d.lgs. 118/2011  e ss.mm.ii e si ritiene necessario ora un suo aggiornamento 

in virtù della nuova pianificazione dei costi e delle attività dell’Ente; 

 

DATO ATTO che lo schema di Bilancio di Previsione 2016-2018 e i relativi elaborati allegati, 

compreso il DUP, contengono tutti gli elementi indicati nei principi di programmazione sopra 

richiamati di cui alle normative vigenti; 

 

VISTA la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 19 del 7.03.2016 di approvazione del Bilancio 

di previsione 2016-2018 ; 

 

VISTO altresi il parere del Revisore unico dei Conti in merito al Bilancio di Previsione 2016-2018; 

 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 118/2011, come modificato con Decreto Legislativo n. 

126/2014, con cui si è disposto, con decorrenza 1.01.2015, l’armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 

1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 recante le norme del testo unico sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 

- il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152; 

- il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 (“Codice dei contratti pubblici”); 

- la L.R. 27.04.2012 n. 17, che ha affidato le funzioni esercitate dalle soppresse Autorità 

d’Ambito ai Consigli di Bacino; 

- la Convenzione registrata presso l’Agenzia delle Entrate Vicenza 2 in data 26.09.2013, con 

la quale si è costituito il “Consiglio di Bacino Bacchiglione”; 

 

DATO ATTO che in ordine alla presente deliberazione il Direttore ha espresso i pareri di cui 

all’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, riportati in calce alla medesima; 

 

CON voti unanimi espressi nei termini di legge; 

 



 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare il Bilancio di Previsione 2016-2018 e i relativi documenti allegati alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di aggiornare il Documento Unico di programmazione di cui alla deliberazione n. 81 del 

11.12.2015 prendendo atto che tale documento ha compito programmatorio e di indirizzo 

dell’azione amministrativa e gestionale, sul quale il Comitato Istituzionale si riserva di 

effettuare i necessari aggiornamenti; 

 

3. di proporre all’Assemblea l’approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018; 

 

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione 

per appello nominale, di seguito riportata: 

 - Votanti  58 

 - Favorevoli  58 

 - Contrari  0 

 - Astenuti 0 

 

La presente deliberazione viene dichiarata, con separata ed unanime votazione, immediatamente 

eseguibile. 

 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

di cui  all’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 

 

Parere in ordine alla regolarità tecnica. 

Si esprime parere: FAVOREVOLE 

Data, 07.03.2016 

 

 F.F. IL DIRETTORE 

                                                                                                                 (Ing. Francesco Corvetti) 

 

 


