
 

   Consiglio di Bacino dell’Ambito 

                          BACCHIGLIONE 
 
 

Deliberazione di Assemblea 

 
OdG 3 

SEDUTA del 13.12.2018 Immediatamente eseguibile   
N. di reg.: 15   
N. di prot.: 1703   
 

 
Oggetto:    

 
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020. 

 
 
L’anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di dicembre, alle ore 15.00 presso il centro congressi 
Hotel Viest via Uberto Scarpelli n. 41 a Vicenza, si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea del 
Consiglio di Bacino, a seguito di convocazione prot. 1663 del 4.12.2018 
 

Partecipa l‘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. Dalla Pozza Carlo, Greselin Maria Cristina, Gioppo Susanna 

 

  
 

______________________________________________________________________________________ 
 
Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione: 
  
Facciate n.: 4                                                                  Allegati n.: 1 
 
 
IL F.F DIRETTORE IL PRESIDENTE 
Francesco Corvetti Antonio Dalle Rive 
 
 

 
Pubblicata nelle forme di legge all’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. 

 

CONSIDERATO che il nuovo principio contabile applicato concernente la programmazione 

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

seguito DUP approvato con deliberazione di Assemblea n. del 19.07.2018 

 

DATO ATTO che il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 è stato formato osservando, per 

analogia, i vigenti principi contabili applicabili agli enti locali di cui al D.Lgs. 118/2011 e approvato 

con deliberazione di assemblea n. 4 del 8.03.2018 

 

RICHIAMATA la Deliberazione dell’Assemblea n. 11 del 18.07.2018 con la quale si è stabilito di 

approvare la verifica sul perdurare degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 

267/2000 e  di dare atto che, dall’analisi effettuata sulla situazione finanziaria di competenza e di 

cassa e sugli equilibri generali di bilancio, non sono presenti debiti di cui all’art. 194 del D.Lgs. 

267/2000 (debiti fuori bilancio) e  non  emergono  situazioni  per  le  quali  l’ente  sia  obbligato  ad  

attivare  l’operazione  di  riequilibrio  della gestione;  

 

DATO ATTO atto che, dall’analisi effettuata sulla situazione finanziaria della gestione dei residui 

attivi e passivi, non emergono situazioni che alterino gli equilibri finanziari generali; 

 

VERIFICATO  che:  

- l’ente non si trova nella situazione prevista dal suddetto articolo 195 in quanto non ha mai 

utilizzato e non utilizza  tuttora,  per  il  finanziamento  di  spese  correnti,  entrate  vincolate  a  

specifica  destinazione  di  cui  alla  lettera d) del comma 3 dell’art.  180 del D.Lgs. 267/2000;  

-  l’ente  non  si  trova  nella  situazione  prevista  dal  suddetto  articolo  222  in  quanto  non  ha  

mai  fatto  e  non  fa tuttora ricorso ad anticipazioni di tesoreria;  

 

VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 recante “Variazioni al bilancio di previsione ed al piano 

esecutivo di gestione”; 

 



  

 

VISTA la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 82 del 1.12.2017 con la quale è stata 

approvata la richiesta di contributo a favore del Comune di Sarcedo finalizzato al sostenere le spese 

fin qui sostenute per il caso di inquinamento della falda idrica sotterranea 

 

ACQUISITO il parere del Revisore Unico dei Conti 

 

VISTI: 

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

Locali;  

- il Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss.mmii. 

- 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 I VOTI espressi nei termini di legge, che si riportano di seguito: 

 

-    Votanti  46 695.249 abitanti 

-    Favorevoli 46 695.249 abitanti 

-    Contrari   0 

-    Astenuti  0 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. di approvare la variazione al bilancio di previsione 2018, cosi come riportato in narrativa e 

di seguito indicato: 

 

01_ 02 sp.cor 

MISSIONE 1 - Servizi 
istituzionali, generali e sdi 

gestione - Segreteria 
generale 

- 20.000,00 
               

320.500,00  
               

300.500,00  

sp.c/c   25.000,00 25.000,00 

      

09_ 06 
sp.cor 

MISSIONE 9 - Sviluppo 
sostenibilie  tutela territorio e 

ambiente -TUTELA E 
VALORIZZAZIONE 
RISORSE IDRICHE 

 + 20.000,00 
0,00 20.000,00 

sp.c/c   
0,00 0,00 

 

 

2. di dare atto che con la succitata variazione è assicurato il mantenimento degli equilibri e del 

pareggio di bilancio;  

 

3. di dare atto che è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Revisore Contabile ai sensi 

dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 –  

 



  

 

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

eseguibile. 

-    Votanti  46 695.249 abitanti 

-    Favorevoli 46 695.249 abitanti 

-    Contrari   0 

-    Astenuti  0 

 

 

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, 20.11.2018 

 

 F.F. IL DIRETTORE 

                                                                                                            (Ing. Francesco Corvetti) 

 

 



variazione bilancio 2018 approvato
bilancio 2018 con 

variazione
2019 2020

sp.cor 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

sp.c/c 0,00 0,00 0,00 0,00

sp.cor -20.000,00 320.500,00               300.500,00               320.500,00         320.500,00         

sp.c/c 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

sp.cor 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00
sp.c/c 0,00 0,00 0,00 0,00

sp.cor 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00

sp.c/c 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00

sp.cor 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00

sp.c/c 0,00 0,00 0,00 0,00

sp.cor 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

sp.c/c 270.000,00 270.000,00 200.000,00 0,00

sp.cor 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

sp.c/c 0,00 0,00 0,00 0,00

sp.cor 547.955,50 547.955,50 0,00 0,00

sp.c/c 0,00 0,00 0,00 0,00

sp.cor 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

sp.c/c 0,00 0,00 0,00 0,00

sp.cor 1.500,00                   1.500,00                   1.500,00             1.500,00             

sp.c/c 0,00 0,00 0,00 0,00

99_01  Servizi per conto terzi - partite di giro 133.000,00               133.000,00               133.000,00         133.000,00         

TOTALE 2.165.455,50            2.165.455,50            947.500,00         747.500,00         

sp.cor -20.000,00 320.500,00               300.500,00               

sp.c/c 25.000,00 25.000,00

sp.cor 20.000,00 0,00 20.000,00

sp.c/c 0,00 0,00

09_ 06
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibilie  tutela territorio 

e ambiente -TUTELA E VALORIZZAZIONE 

RISORSE IDRICHE

01_ 02
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e sdi 

gestione - Segreteria generale

09_ 06
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibilie  tutela territorio 

e ambiente -TUTELA E VALORIZZAZIONE 

RISORSE IDRICHE

12_04 MISSIONE 12 - Servizi Sociali - 

20_01 FONDO DI RISERVA

20_02 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA

01_ 05
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di 

gestione - Gestione beni demaniali e patrimoniali

01_ 06
 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di 

gestione - Ufficio Tecnico

09_ 04
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibilie  tutela territorio 

e ambiente - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

RIEPILOGO PER MISSIONE PROGRAMMI

01_ 01
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di 

gestione - Organi istituzionali 

01_ 02
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e sdi 

gestione - Segreteria generale

01_ 03
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e sdi 

gestione - Gestione economica e finanziaria


