
 

 

   Consiglio di Bacino dell’Ambito 
                          BACCHIGLIONE 

 
 

Deliberazione di Assemblea 
 

                                                                                      OdG A1 
SEDUTA del 24.11.2022 Immediatamente eseguibile 
N. di reg.: 2  
N. di prot.: 1619  
 
Oggetto:   

 
VARIAZIONE DI BILANCIO n. 1/2022 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 PER 
FINANZIAMENTO REGIONALE AD OPERE DEL S.I.I. 

 

 
L’anno duemilaventidue il giorno ventiquattro del mese di novembre, si è svolta l’Assemblea del Consiglio 
di Bacino in modalità asincrona, secondo le modalità comunicate ai comuni soci in data con nota prot. 1494 
del 15.11.2022 
 
Partecipa l’ing. Francesco Corvetti in qualità di Segretario verbalizzante. 
Assume la presidenza PAOLO CENTOFANTE 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 raccolta dei voti 
trasmessi a mezzo pec e verificata la regolarità della seduta, 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.: 3    Allegati n.: 1 
 
 
F.F. IL DIRETTORE     IL PRESIDENTE 
FRANCESCO CORVETTI    PAOLO CENTOFANTE 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
Pubblicata nelle forme di legge presso l’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal 28.11.2022                
al 13.12.2022 
 
E’ divenuta esecutiva il 24.11.2022 ai sensi della normativa vigente. 
La presente copia è conforme all’originale. 
 
Padova, 24.11.2022 
 
 
          IL  DIRETTORE 
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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 
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"; 
 
VISTI gli artt. 42 comma 4 e 175 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 ai sensi dei quali le variazioni di 
bilancio sono di competenza dell’organo consiliare salvo l’adozione in via d’urgenza da parte 
dell’organo esecutivo da ratificarsi da parte del Consiglio, pena la decadenza, entro i successivi 
sessanta giorni e comunque non oltre il 31 dicembre; 
 
RICHIAMATO altresì l’art. 16 comma 1 del vigente Regolamento di contabilità ai sensi del quale 
le variazioni di bilancio sono di competenza dell’Assemblea, salvo provvedimenti d’urgenza 
adottati dal Consiglio di Amministrazione; 
 
CONSIDERATO che la copertura finanziaria dell’APQ VENRI veniva assicurata dal concorso 
finanziario di vari soggetti, con fondi messi a disposizione dall’Unione Europea, dallo Stato, dalla 
Regione, agli Ambiti Territoriale Ottimale e dai vari soggetti attuatori, pubblici e privati;  
 
CONSIDERATO che l’attivazione e, nella gran parte dei casi, la conclusione degli interventi 
finanziati, ha consentito di accertare la disponibilità di risorse derivanti da economie in corso 
d’opera (ribassi d’asta e minori spese a fine lavori) che, come espressamente previsto all'art. 17, 
comma 12 dell'APQ VENRI, confluiscono su di un fondo regionale a disposizione della Regione 
del Veneto, la quale provvede alla loro riprogrammazione d'intesa con gli altri Soggetti 
sottoscrittori dell'Accordo;  
 
VISTO il Decreto del Dirigente della Direzione regionale Tutela Ambiente n. 218 del 14.10.2013, 
con il quale si è preso atto dell’avvenuto subentro dei Consigli di Bacino, istituiti ai sensi della L.R. 
27.04.2012, n. 17, nelle obbligazioni attive e passive spettanti alle precedenti Autorità d’Ambito 
Territoriale Ottimale di cui alla L.R. 27.03.1998, n. 5;  
 
CONSIDERATO che tra le risorse rese disponibili, una parte non risultava immediatamente 
utilizzabile, se non subordinatamente a specifici adempimenti, tali risorse denominate “ad 
attivazione differita”, sono messe a disposizione a valere sull’art. 144, comma 17, della Legge n. 
388/2000, per le quali il trasferimento da parte del Ministero per l’Ambiente e la Tutela del 
Territorio e del Mare, veniva previsto per annualità successive, tramite la sottoscrizione di impegni 
quindicennali di spesa;  
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VISTA la Delibera CIPE del 22.03.2006, n. 14 con la quale, al punto 1.1.2, viene disposto che per 
ogni APQ venga costituito un Tavolo dei Sottoscrittori, composto dai firmatari o da loro delegati, 
con il compito, tra gli altri, di esaminare le proposte, provenienti dal Responsabile APQ e dai 
sottoscrittori, in merito alla riprogrammazione di risorse ed economie; VISTA la D.G.R. n. 1749 del 
01.12.2015 con la quale si è preso atto della conclusione della procedura inerente la proposta di 
programmazione delle risorse disponibili in APQ VENRI a valere sui fondi di cui all’art. 144, 
comma 17, della Legge 388/2000, attivata con il Tavolo dei Sottoscrittori, e sono stati individuati 
quattro interventi beneficiari di finanziamento a valere sulle risorse dell’APQ VENRI; 7 
 
PRESO ATTO che tra gli interventi individuati quali beneficiari di finanziamento con la citata 
D.G.R. n. 1749 del 01.12.2015, è compreso l’ “Ampliamento dell’impianto di depurazione di 
Grisignano di Zocco (VI) – 1° stralcio”, per un importo iniziale del contributo di € 1.005.935,15, 
per il quale il beneficiario è individuato nel Consiglio di Bacino “Bacchiglione”, Ente di governo 
dell’Ambito Territoriale Ottimale “Bacchiglione”; ed il Soggetto attuatore è individuato nella 
Società Acque Vicentine S.p.A. (ora Viacqua S.p.A.), Gestore del servizio idrico integrato 
territorialmente competente;  
 
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 40 del 09.02.2018 con il quale 
si è preso atto dell’intervenuta fusione per incorporazione, con effetti a partire dal 1° gennaio 2018, 
della Società Alto Vicentino Servizi S.p.A. in Acque Vicentine S.p.A. e contestualmente della 
variazione della denominazione sociale della Società incorporante in Viacqua S.p.A., la quale ha 
assunto a tutti gli effetti, il ruolo di Gestore del servizio idrico integrato territorialmente competente 
per il territorio complessivamente costituito dai Comuni per i quali il servizio idrico integrato era 
gestito dalle due società al momento della fusione.  
 
DATO ATTO che con nota prot. n. 559/FC/mp del 27.05.2016 il Consiglio di Bacino 
“Bacchiglione” ha inoltrato alla Regione Veneto la documentazione prevista all’art. 3 del citato 
disciplinare allegato alla D.G.R. n. 2244/2003, finalizzata alla definizione della procedura di 
conferma  
 
RICHIAMATO 
- che, relativamente al contributo in oggetto, l’importo della quota parte di € 504.209,05, è stato 
impegnato a favore del Consiglio di Bacino “Bacchiglione” con il citato Decreto del Direttore della 
Direzione Difesa del Suolo n. 329 del 23.12.2016 a valere sulle risorse disponibili sul capitolo n. 
100202 “Trasferimenti alle Amministrazioni pubbliche per l’attuazione dell’Intesa Istituzionale di 
Programma 9/5/2001 – APQ2 Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche. 
- che con liquidazione n. 1221 del 01.02.2017 si è provveduto ad erogare il primo acconto del 
contributo a valere sulle risorse impegnate con il provvedimento di cui sopra, per l’importo di € 
252.104,53; VISTA la nota prot. n. 519/FC/mp del 10.04.2018 del Consiglio di Bacino 
“Bacchiglione” con la quale è stata richiesta l’erogazione del secondo acconto del contributo 
impegnato con Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 329 del 23.12.2016, 
confermando l’avvenuta erogazione al beneficiario finale del precedente acconto liquidato;  
-  che con liquidazione n. 10085 del 23.05.2018 si è provveduto ad erogare il secondo acconto del 
contributo a valere sulle risorse impegnate con il provvedimento di cui sopra, per l’importo di € 
201.683,62;  
 
CONSIDERATO che, in base al criterio sopraesposto, il contributo definitivo spettante al 
Consiglio di Bacino “Bacchiglione” è determinato nell’importo di € 931.817,15 
  
RITENUTO pertanto di dover determinare, quale contributo definitivo per l’esecuzione dei lavori 
in argomento, l’importo di € 931.817,15; 
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RICHIAMATO che, relativamente al contributo in oggetto, l’importo della quota parte residua di € 
501.726,10 è stata impegnata con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 927 del 
10.11.2020 a favore del Consiglio di Bacino “Bacchiglione”  
 
RITENUTO che la Regione ha inteso di provvedere, in quanto sussistono i presupposti previsti 
dall’art. 3 del succitato disciplinare, alla liquidazione al Consiglio di Bacino “Bacchiglione” 
dell’importo a saldo del contributo definitivo spettante, di € 478.029,00,  
 
PRESO ATTO che il Consiglio di Bacino ha già previsto nel proprio bilancio di previsione 
l’importo di contributo pari a 504.209,10 ed è pertanto necessario appostare in bilancio saldo del 
contributo definitivo spettante, di € 478.029,00,  
 
RITENUTO che la Regione ha inteso di provvedere, in quanto sussistono i presupposti previsti 
dall’art. 3 del succitato disciplinare, alla liquidazione al Consiglio di Bacino “Bacchiglione” 
dell’importo a saldo del contributo definitivo spettante, di € 478.029,00,  
 
PRESO ATTO che 
- i contributi per investimenti nel SII in conto capitale sono introitati per la parte entrata alla 
missione 09-04 Servizio idrico integrato capitolo 500 “Trasferimento contributi dalla Regione per 
interventi SII APQ” 
- i contributi per investimenti nel SII in conto capitale sono introitati per la parte spesa alla missione 
09-04 Servizio idrico integrato capitolo 2000 “Trasferimento contributi dalla Regione per interventi 
SII APQ” 
 
NECESSARIO pertanto provvedere all’opportuna variazione di bilancio sia in parte entrata che in 
parte spesa nei capitoli sopra indicati per importo pari a € 427.608,10 come da provvedimento 
regionale, ovvero pari a quanto non precedentemente appostato; 
 
VISTA la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 50 di reg. del 12.10.2022. 
 
VISTO il parere del Revisore dei Conti rilasciato in data 14.10.2022 relativo alla variazione di 
bilancio in oggetto; 
 
RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata 
votazione per appello nominale; 
 
DATO ATTO che in ordine alla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri di cui 
all’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, riportati in calce; 
 
VISTI: 
- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
- la Legge n. 152 del 2006 ( c.d. “T.U. Ambiente”); 
- la L.R. 27.4.2012, n. 17, che ha individuato il Consiglio di Bacino dell’Ambito Territoriale 

Ottimale denominato “Bacchiglione”; 
- la Convenzione registrata il 26/06/2013 a Vicenza, repertorio n. 27856 che dichiarato istituito il 

Consiglio di Bacino “Bacchiglione”; 
- il vigente Statuto del Consiglio di Bacino Bacchiglione; 
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CON I VOTI espressi nei termini di legge, che si riportano di seguito: 
 

- Votanti 55  abitanti rappresentati  638.495  
-    Favorevoli 54 abitanti rappresentati  633.872 
-    Contrari  0 abitanti rappresentati  0 
-    Astenuti 1  abitanti rappresentati  4.623 

 
 

D E L I B E R A 

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera; 
 

2. di approvare la variazione di bilancio n. 1/2022 come descritto in narrativa per l’importo do € 
€ 427.608,10 nei capitoli in conto capitale missione 09-04 Servizio idrico integrato capitolo 
500 “Trasferimento contributi dalla Regione per interventi SII APQ” e missione 09-04 
Servizio idrico integrato capitolo 2000 “Trasferimento contributi dalla Regione per interventi 
SII APQ” 

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

- Votanti 55  abitanti rappresentati  638.495  
-    Favorevoli 54 abitanti rappresentati  633.872 
-    Contrari  0 abitanti rappresentati  0 
-    Astenuti 1  abitanti rappresentati  4.623 
 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
(ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267) 

 
Parere in ordine alla regolarità tecnica. 
Si esprime parere: FAVOREVOLE 
Data, 10.11.2022 
           F.F. IL DIRETTORE 
                                                                                                                (Ing. Francesco Corvetti) 



Votazione n° 1
Ordine del giorno: Approvazione della variazione di bilancio n. 1/2022

ENTE Presenza Voto ENTE Presenza Voto Presenza Voto

ABANO TERME P F CONSELVE A - A -

AGNA A - CORNEDO VICENTINO P F A -

AGUGLIARO P F CORREZZOLA A - P F

ALBETTONE A - COSTABISSARA P F P F

ALBIGNASEGO A - CREAZZO P F A -

ALONTE A - DUE CARRARE P F P F

ALTAVILLA VICENTINA A - DUEVILLE A - P F

ANGUILLARA VENETA P F ESTE P F P F

ARCUGNANO A - FARA VICENTINO P F P F

ARQUA' PETRARCA A - GAMBUGLIANO P F P F

ARRE A - GRANZE A - A -

ARSIERO P F GRISIGNANO P F P F

ARZERGRANDE A - GRUMOLO DELLE ABBADESSE A - A -

ASIGLIANO A - ISOLA VICENTINA A - A -

BAGNOLI DI SOPRA A - LAGHI A - A -

BAONE A - LASTEBASSE A - A -

BARBARANO MOSSANO A - LEGNARO A - P F

BARBONA A - LONGARE P F A -

BOARA PISANI P F LOZZO ATESTINO P F P F

BOLZANO VICENTINO A - LUGO DI VICENZA P F A -

BORGO VENETO A - MALO P P F

BOVOLENTA A - MARANO VICENTINO P F P F

BREGANZE P F MASERA' DI PADOVA A - A -

BRESSANVIDO A - MASI A - A -

BROGLIANO A - MEGLIADINO SAN VITALE A - P F

BRUGINE A - MERLARA A - A -

CALDOGNO P F MONSELICE P F A -

CALTRANO A - MONTAGNANA P F A -

CALVENE A - MONTE DI MALO P F P F

CAMISANO VICENTINO A - MONTECCHIO PRECALCINO A - P F

CAMPIGLIA DEI BERICI A - MONTEGALDA A - A -

CANDIANA P F MONTEGALDELLA A - A -

CARCERI A - MONTEVIALE P F P F

CARRE' P F MONTICELLO CONTE OTTO P F A -

CARTURA P a NANTO A - A -

CASALE DI SCODOSIA A - NOVENTA VICENTINA A - A -

CASALSERUGO A - ORGIANO A - A -

CASTEGNERO P F OSPEDALETTO EUGANEO A - A -

CASTELBALDO A - PADOVA P F A -

CASTELGOMBERTO A - PEDEMONTE A - A -

CHIUPPANO A - PERNUMIA A - A -

CINTO EUGANEO A - PIACENZA D'ADIGE P F P F

CODEVIGO P F PIOVE DI SACCO P F A -

COGOLLO DEL CENGIO A - PIOVENE ROCCHETTE P F P F

CONA A - POIANA MAGGIORE P F P F

P F

SCRUTATORI PROVVEDIMENTO APPROVATO E IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

0 0 0

CONTRARI 0 0 0,000%

FAVOREVOLI 54 633.872 57,840%
ASTENUTI 1 4.623 0,422%

MILLESIMI 582,616 1.000 334

ESITO VOTAZIONE

ENTI ABITANTI MILLESIMI

ENTI 55 136 46
ABITANTI 638.495 1.095.911 370.676

VO' EUGANEO

ZANE'

ZOVENCEDO

ZUGLIANO

PRESENTI SU TOTALE QUORUM

VESCOVANA

VICENZA

VIGHIZZOLO D'ESTE

VILLA ESTENSE

VILLAGA

VILLAVERLA

URBANA

VAL LIONA

VALDAGNO

VALDASTICO

VALLI DEL PASUBIO

VELO D'ASTICO

THIENE

TONEZZA DEL CIMONE

TORREBELVICINO

TORRI DI QUARTESOLO

TRIBANO

TRISSINO

SCHIO

SOLESINO

SOSSANO

SOVIZZO

STANGHELLA

TERRASSA PADOVANA

S.ANGELO DI PIOVE DI SACCO

SANT'ELENA

SANTORSO

SANT'URBANO

SARCEDO

SAREGO

QUINTO VICENTINO

RECOARO TERME

SALCEDO

SAN PIETRO VIMINARIO

SAN VITO DI LEGUZZANO

SANDRIGO

Presenza: Presente (P) Assente (A)  Voto:  Favorevole (F) Astenuto (A) Contrario (C) 

ENTE

POLVERARA

PONSO

PONTE SAN NICOLO'

PONTELONGO

POSINA

POZZONOVO
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