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Oggetto:   

 
ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2020-2022 E VERIFICA SALVAGUARDIA 
DEGLI EQUILIBRI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II. 

 
 
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.:   4                                        Allegati n.:   1 
 
 
F.F. IL DIRETTORE        IL PRESIDENTE 
Francesco Corvetti        Paolo Centofante 
Documento informatico firmato digitalmente     Documento informatico firmato digitalmente 
 

 
 
 
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 

 
 

 

 

 



  
 

 

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. 
 
RICHIAMATI 
- l’art. 162 comma 6 del D.Lgs. 267/2000 che così recita: 
“Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, 
comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di 
amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di 
competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai 
trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate 
di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono 
essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai 
contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e 
non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel 
principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli 
equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità 
- l’art. 193 del D.Lgs. 267/2000 il quale così stabilisce: 
1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio 
finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il 
finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con 
particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'articolo 162, comma 6; 
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno 
una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del 
permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, 
contestualmente:  
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano 
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di 
competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;  
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;  



  
 

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di 
amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.  
La deliberazione è allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo. 
 
VISTA la Deliberazione dell’Assemblea n. 3 del 15/12/2021 con cui è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2022 – 2024  e contestualmente è stato approvato il bilancio di 
previsione 2022; 
 
PRESO ATTO che con precedente deliberazione di Assemblea n.  del è stata approvata la variazione 
di bilancio n. 1/2022 con la quale non vengono variati gli equilibri di bilancio 
 
VISTA l’analisi effettuata dagli uffici dell’ente sull’attuale situazione di bilancio e sulla sua 
previsione evolutiva relativamente alle gestioni di competenza, cassa e residui; 
 
RILEVATO che non sono presenti debiti di cui all’art. 194 del D.Lgs. 267/2000, non vi è la 
necessità di effettuare alcun intervento di adeguamento o ripiano per attuale o previsto squilibrio 
della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui e che non sono necessari 
accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità; 
 
DATO ATTO, pertanto, del permanere degli equilibri di bilancio sulla base delle risultanze emerse 
dalle verifiche effettuate e dei dati evidenziati nei prospetti allegati; 
 
VISTA la deliberazione di Comitato Istituzionale n. 64 del 9.11.2022 e il successivo parere del 
Revisore dei Conti 
 
RITENUTO di procedere con l’approvazione della presente provvedimento di assestamento 
generale e verifica degli equilibri del bilancio; 
 
RILEVATO che è competenza del Comitato Istituzionale approvare la proposta medesima; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione 
dell’Assemblea n. 15 del 24/07/2002; 
 
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 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, non ci sono ulteriori variazioni di bilancio da apportare, se non quella 

approvata nel punto precedente della presente seduta assembleare e che si mantiene il pareggio 
finanziario e gli equilibri di bilancio; 
 

2. di approvare, per quanto in premessa specificato, l’annessa verifica sul perdurare degli 
equilibri di bilancio che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 



  
 

3. 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 e s.m.i. e non emergono situazioni per le quali l’ente sia obbligato ad attivare 
l’operazione di riequilibrio della gestione; 
 

4. di dare atto che, dall’analisi effettuata sulla situazione finanziaria della gestione dei residui 
attivi e passivi, non emergono situazioni che alterino gli equilibri finanziari generali; 

 
La presente deliberazione viene dichiarata, con separata e votazione palese, immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.   
 

- 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 
di cui  all’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) 

Documento informatico firmato digitalmente 



Votazione n° 2

Ordine del giorno: 

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 F 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

VILLAVERLA

VO' EUGANEO

ZANE'

ZOVENCEDO

ZUGLIANO

PRESENTI SU TOTALE QUORUM

VELO D'ASTICO

VESCOVANA

VICENZA

VIGHIZZOLO D'ESTE

VILLA ESTENSE

VILLAGA

TRISSINO

URBANA

VAL LIONA

VALDAGNO

VALDASTICO

VALLI DEL PASUBIO

TERRASSA PADOVANA

THIENE

TONEZZA DEL CIMONE

TORREBELVICINO

TORRI DI QUARTESOLO

TRIBANO

SAREGO

SCHIO

SOLESINO

SOSSANO

SOVIZZO

STANGHELLA

SANDRIGO

S.ANGELO DI PIOVE DI SACCO

SANT'ELENA

SANTORSO

SANT'URBANO

SARCEDO

POZZONOVO

QUINTO VICENTINO

RECOARO TERME

SALCEDO

SAN PIETRO VIMINARIO

SAN VITO DI LEGUZZANO

Assestamento generale di bilancio 2022 e verifica salvaguardia degli equilibri anno 
2022  ai sensi del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

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

ENTE

POLVERARA

PONSO

PONTE SAN NICOLO'

PONTELONGO

POSINA
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Visti i prospetti predisposti dalla Ragioneria in cui è riassunta la situazione finanziaria 

al 10/11/2022 riguardo gli accertamenti ed impegni effettuati, le riscossioni e 

pagamenti eseguiti ed in merito alle previsioni definitive per l’esercizio 2022 nonché 

la stima degli accertamenti, impegni e residui prospettici alla data del 31.12.2022, si 

evince, in particolare, la seguente situazione riferita alla gestione di parte corrente: 

 

GESTIONE COMPETENZA: EQUIL. PARTE CORRENTE 

 

ENTRATE CORRENTI PREVISIONI 
ASSESTATE 

ACCERTAMENTI RISCOSSIONI 

FONDO CASSA  1.730.460,27   

AVANZODI AMMNE    

TITOLO 1° 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 2° 597.000,00 597.000,00 298.944,79  

TITOLO 3° 21.500,00 611,46 611,46 

Avanzo di amm.ne 

appl.in parte corrente 

0,00   

TOT.ENTR.CORRENTI 618.500,00 597.611,46 299.556.25 

    

USCITE CORRENTI PREVISIONI 
ASSESTATE 

IMPEGNI PAGAMENTI 

SPESE CORRENTI 618.500,00 356.240,55 302.878,97 

SP.RIMB.PRESTITI 0,00 0,00 0,00 

SALDO NETTO 
GEST.CORRENTE 
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GESTIONE COMPETENZA: EQUIL. CAPITALE 

 

ENTRATE CORRENTI PREVISIONI 
ASSESTATE 

ACCERTAMENTI RISCOSSIONI 

AVANZO APPLICATO  
PARTE CAPITALE 

0,00 0,00 0,00 

ENTRATE C/CAPIT. 427.608,10 427.608,10 0,00 

TOT.ENTR.CAPITALE    

    

USCITE CORRENTI PREVISIONI 
ASSESTATE 

IMPEGNI PAGAMENTI 

SPESE IN C/CAPIT. 427.608,10 427.608,10 0,00 

SALDO NETTO 
GEST.CAPITALE 

   

 

Per quanto riguarda la gestione corrente, sulla base dei dati accertati e suindicati, 

emerge l’equilibrio della gestione, così come pure per la gestione in conto capitale 

GESTIONE RESIDUI 

 SITUAZ. 01.01.2022 RISCOSSI/PAGATI 

RESIDUI ATTIVI 50.420,00 0,00 

RESIDUI PASSIVI 386.861,37 93.878,31 

 

Per quanto riguarda la gestione dei residui si prende atto delle informazioni fornite ed 

indicanti che nella sostanza la gestione dei residui non dovrebbe far emergere dei 

risultati negativi tale da influenzare la gestione corrente e  gli equilibri di bilancio. 

 
La situazione finanziaria (alla data del 1.11.2022) che risulta registrare un saldo 

attivo di  cassa pari ad € 1.785.064,41 che risulta essere sufficiente per il corretto 

rispetto degli adempimenti inerenti le procedure ed i tempi di pagamento 

normativamente imposti. 
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