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Oggetto:  

 
RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS. 175/2016.  
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di gennaio presso la sede legale dell’Ente, in Via Palladio 
128, presso Novoledo di Villaverla si è riunito il Comitato Istituzionale: 
 
 
DALLE RIVE Antonio Presidente PRESENTE 
RUFFIN Fabio Consigliere PRESENTE 
 
Partecipa il F.F. Direttore FRANCESCO CORVETTI in qualità di verbalizzante che a tal fine si avvale del 
dott. ANDREA NICOLETTI, Istruttore Direttivo Economico dell’Ente, ai sensi degli art. 41 e 32 comma 1 
del vigente Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea. 

 

Assume la Presidenza ANTONIO DALLE RIVE nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Bacino 
Bacchiglione, il quale, accertata la sussistenza del numero legale, invita il Collegio a deliberare. 
Il Comitato Istituzionale adotta quindi la deliberazione nel testo più avanti verbalizzato. 

 

 

 
 

 
Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione: 
 
Facciate n.: 3                                         Allegati n.: 0 
 
 
F.F. IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
Francesco Corvetti 
Documento informatico firmato digitalmente                                     

Antonio Dalle Rive 
Documento informatico firmato digitalmente 

 
 

 
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, 
 
 F.F. IL DIRETTORE 
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IL COMITATO ISTITUZIONALE 

 

VISTI:  

- il D.Lgs. 152/2006, Parte III^, detta norme in materia di organizzazione e gestione del Servizio 

Idrico Integrato comprendente la captazione, l’adduzione, la distribuzione e l’erogazione di acque 

ad usi civili, la fognatura e la depurazione delle acque reflue, in particolare all’art. 147, prevede che 

i Servizi Idrici Integrati siano riorganizzati sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali definiti dalle 

Regioni in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 e all’art. 142 comma 3, prevede che gli enti 

locali, attraverso l’ente di governo dell’ambito svolgano le funzioni di organizzazione del Servizio 

Idrico Integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe 

all’utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della Parte III^ 

del Decreto stesso;  

- la Regione Veneto con L.R. 27 marzo 1998, n. 5 aveva dato attuazione alla citata Legge n. 

36/1994 individuando gli Ambiti Territoriali Ottimali e disciplinando le forme e i modi di 

cooperazione fra i Comuni e le Province ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli enti 

locali medesimi e i soggetti gestori dei servizi, al fine di istituire e organizzare il Servizio Idrico 

Integrato; 

 - in attuazione dell’allora vigente L.R. n. 5/1998, con atto in data 16/03/2000, n. 28857 di rep., 

registrato in data 21/03/2000, si è costituito il Consorzio denominato “Autorità d’Ambito ATO 

Bacchiglione”;  

- l’art. 2 comma 186-bis della L. 23 dicembre 2009 n. 191 e ss.mm.ii. ha stabilito la soppressione 

delle Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale al 31/12/2012, termine da ultimo definito dall’art. 13 

comma 2 del D.L. 29/12/2011 n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24/02/2012 n. 14, 

prevedendo altresì che entro lo stesso termine le Regioni attribuiscano con legge le funzioni già 

esercitate dalle stesse Autorità d’Ambito;  

- in osservanza della suddetta normativa nazionale, la Regione Veneto con L. n. 17 del 27 aprile 

2012 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, confermando sostanzialmente gli stessi limiti 

geografici degli Ambiti Territoriali Ottimali esistenti, ha ridisciplinato 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 istituire e organizzare i Servizi Idrici Integrati ed 

ha affidato a nuovi enti denominati Consigli di Bacino le funzioni esercitate dalle soppresse 

Autorità d’Ambito, 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 

Ottimale Bacchiglione in data 26/06/2013 con la quale si è costituito il Consiglio di Bacino 

“Bacchiglione”; 

 

VISTO l'atto, repertorio n. 27856 del 26/06/2013 del Comune di Vicenza, con il quale il Segretario 

comunale, in qualità di Ufficiale rogante, dichiara istituito il Consiglio di Bacino “Bacchiglione” 

così come attestato dalla registrazione della Convenzione sottoscritta dagli enti locali facenti parte 

dell'Ambito "Bacchiglione"; 

 

RICHIAMATO l’art. 24 comma 1 del D.Lgs. 175/2016 che specifica le linee da seguire in materia 

di ricognizione delle partecipazioni e relativa comunicazione agli organi interessati;  

 

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti in n. 19/SEZAUT/2017/INPR con la quale sono state 

approvate le Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24 

del citato D.lgs n. 175/2016; 
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RILEVATO, ad esito di attenta ricognizione, che il Consiglio di Bacino Bacchiglione fin dalla sua 

istituzione non ha mai detenuto partecipazioni di alcun tipo neppure rivenienti dalla gestione della 

soppressa Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale “A.T.O. Bacchiglione”;  

 

VISTO il rendiconto della gestione relativo all’esercizio 2016 approvato con deliberazione 

dell’Assemblea d’Ambito n. 2 del 19/07/2017 nei cui allegati si riscontra che il Consiglio di Bacino 

non detiene partecipazioni dirette o indirette ai sensi del sopra citato art. 24 del D.lgs n. 175/2016 e 

s.m.i.; 

 

DATO ATTO che nel corso degli esercizi finanziari 2016 e 2017 l’Ente non ha acquisito 

partecipazioni dirette o indirette di alcun tipo ai sensi del sopra citato art. 24 del D.lgs n. 175/2016 e 

s.m.i.; 

 

RITENUTO di procedere con l’approvazione della presente ricognizione;  

 

ACQUISITO il parere di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta della presente 

Deliberazione 

 

Con voti unanimi espressi nei termini di legge;  

 

 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che l’ente fin dalla sua istituzione non ha mai detenuto partecipazioni di alcun 

tipo neppure rivenienti dalla gestione della soppressa Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale 

“A.T.O. Bacchiglione”;  

 

2. di approvare, per quanto in premessa specificato, la presente ricognizione delle 

partecipazioni;  

 

3. di incaricare il Direttore dell’Ente di comunicare senza indugio l’esito della presente 

ricognizione tramite l’applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze; 

 

4. di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, favorevole e palese, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile per motivi di urgenza, ai sensi del’art.134, 

comma 4, del D. Lgs. 267/200 

 

 

 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

(Art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267) 

 

Parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile. 

Si esprime parere: FAVOREVOLE 

Data, 18.01.2018 

     

           F.to F.F. IL DIRETTORE 

   (Ing. Francesco Corvetti) 

 


