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APPROVAZIONE DEL DUP 2022-2024 E DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 

 
 
L’anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di dicembre, presso la sede operativa dell’Ente, in Corso 
Stati Uniti 14/d a Padova, si è svolta in modalità asincrona l’assemblea, come da convocazione prot. 1951 
del 6.12.2021 
 
 
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 PAOLO CENTOFANTE nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Bacino 
Bacchiglione, il quale, accertata la sussistenza del numero legale, invita l’assemblea a deliberare. 
L’Assemblea adotta quindi la deliberazione nel testo più avanti verbalizzato. 

 

 

 
______________________________________________________________________________________ 
 
Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione: 
 
Facciate n.:  4                                        Allegati n.: 1 
 
 
F.F. IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
Francesco Corvetti 
Documento informatico firmato digitalmente                                    

Paolo Centofante 
Documento informatico firmato digitalmente                                    

 

 
 
Pubblicata nelle forme di legge presso l’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal  22.12.2021               
al 6.01.2021 
 
E’ divenuta esecutiva il 16.12.2021 ai sensi della normativa vigente. 
La presente copia è conforme all’originale. 
 
 
 
          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; 
 
CONSIDERATO che l’art.170, comma 5 del D.lgs. 267/2000, dispone che “Il Documento unico di 
programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di 
previsione.”; 
 
CONSIDERATO che il successivo articolo 174, comma 1 dispone che lo schema di bilancio di 
previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo 
esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione 
dell’organo di revisione; 
 
CONSIDERATO che al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 (“Principio contabile 
applicato concernente la programmazione di bilancio”) allegato al d.lgs. 118/2011, è indicato che il 
“il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di 
bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione”; 
 
VISTO il Decreto del MEF del 18.05.2018 che introduce il DUP semplificato per i comuni inferiori 
ai 5.000 abitanti ed ulteriori semplificazioni per quello con meno di 2.000 abitanti; 
 
DATO ATTO che, data la particolare natura e funzioni del Consiglio di Bacino, il D.U.P. viene 
approvato in forma semplificata con adattamento a tali specifiche funzioni e che quindi contiene gli 
elementi minimi indicati nel principio di programmazione sopra richiamato; 
 



 
 

VERIFICATA la necessità di predisporre il documento Unico di per gli anni 2022/2024 secondo 
gli schemi di bilancio armonizzato ai sensi del d.lgs. 118/2011  e ss.mm.ii; 
 
CONSIDERATO che: 
- per quanto attiene alle previsioni di entrate correnti effettuate con il Bilancio predetto, si sono 
tenute a riferimento quelle previste nel Bilancio del precedente esercizio, con le modifiche 
conseguenti al gettito tendenziale delle stesse con riferimento alle norme legislative vigenti ed agli 
elementi di valutazione di cui attualmente si dispone; 
- per quanto concerne le spese correnti, è stata prevista una razionalizzazione della spesa con 
assoluta ricerca di economie, che assicuri comunque l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti 
all’ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior livello di efficienza e di efficacia; 
 
DATO ATTO che: 
 

- nel Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 è stato iscritto un fondo di riserva nei 
limiti previsti dall’art. 166 del D.Lgs. 267/2000; 

- nella parte Entrata del Bilancio è stato previsto lo stanziamento di euro 597.000,00 per l’ 
anno 2022 e di € 627.000,00 per il biennio 2023-2024, quali quote che i gestori dovranno 
versare come contributo per i costi di funzionamento dell’ente in base alla nuova normativa 
tariffaria nazionale e a seguito di validazione e determinazione specifica dell’Autorità per 
l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico. Viene fatta salva la possibilità per l’Autorità 
stessa di ricalcolare gli importi applicando i coefficienti di inflazione previsti dal metodo 
tariffario idrico; 

- questo ente non è tenuto a dotarsi del Programma Triennale dei Lavori Pubblici in quanto 
non è di competenza dell’ente la realizzazione di opere pubbliche e pertanto non è 
interessato da alcun impegno di spesa per opere pubbliche; 

 
RICHIAMATE inoltre le proprie deliberazioni: 

- Deliberazione n. 60 del 23.10.2020 con cui è stata approvata la Programmazione Triennale 
del Fabbisogno di Personale per il periodo 2020-2023 e la dotazione organica dell’ente;  

- Deliberazione n. 61 del 23.10.2020 con cui sono stati approvati i piani delle azioni positive e 
i piani delle performance;  
 

RILEVATO che è competenza del Comitato Istituzionale approvare il DUP 2022-2024 e lo 
schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 con relativi allegati e sottoporre al 
Revisore Contabile la relativa proposta di deliberazione dell’Assemblea ai fini della predisposizione 
del Parere di cui all’art. 239 del D.Lgs. 267/2000;  
 
VISTO l’allegato Documento Unico di Programmazione del Consiglio di Bacino per il periodo 
2022-2024; 
 
VISTA la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 61 di reg. del 19.11.2021 e il successivo 
parere del Revisore dei Conti, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale 
 
DATO ATTO dell’acquisizione dei pareri previsti dalla vigente normativa; 
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 118/2011, e ss.mm.ii 
 
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 I VOTI espressi nei termini di legge, che si riportano di seguito: 
 

-    Votanti  71 abitanti rappresentati 839.407 
-    Favorevoli 69 abitanti rappresentati 821.547 
-    Contrari    0 abitanti rappresentati 0 
-    Astenuti   2 abitanti rappresentati 17.860 

 
D E L I B E R A 

 
1. di approvare il Documento Unico di programmazione 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, per il triennio 2022-
2024, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 

2. di approvare la proposta di Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024, secondo lo 
schema previsto dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii comprensivo dei documenti di legge e la 
proposta di articolazione delle tipologie dell’Entrata in categorie e dei programmi di Spesa 
in macroaggregati per il triennio 2022- 2024, allegati alla presente Deliberazione per 
formarne parte integrante e sostanziale; 

 
 
La presente deliberazione viene dichiarata, con separata votazione, immediatamente eseguibile 
 

-    Votanti  71 abitanti rappresentati 839.407 
-    Favorevoli 69 abitanti rappresentati 821.547 
-    Contrari    0 abitanti rappresentati 0 
-    Astenuti   2 abitanti rappresentati 17.860 

 
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, 30.11.2021 
 
 F.F. IL DIRETTORE 
                                                                                                             (Ing. Francesco Corvetti) 


