CONSIGLIO DI BACINO BRENTA
L.R. del Veneto n. 17 del 27 aprile 2012

Deliberazione dell’Assemblea
SEDUTA del 16/10/2018
N. di Reg. 15
N. di Prot. 1815 del 18/10/2018

Immediatamente eseguibile

Oggetto: UTILIZZO PARZIALE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2017 E
CONTESTUALE
VARIAZIONE
DEL
BILANCIO
DI
PREVISIONE
FINANZIARIO 2018 - 2020 E DEL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018-2020.
L’anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 16 (sedici) del mese di ottobre alle ore 15:27 presso la Sala riunioni di “Villa
Rina” Borgo Treviso – Cittadella (PD), si è riunita l’Assemblea per deliberare come da lettera di convocazione prot. n.
1731 del 08/10/2018.
Presiede la seduta il Dott. Luca Pierobon in qualità di Presidente del Consiglio di Bacino Brenta. Accertata la validità
della seduta, dà avvio ai lavori dell’Assemblea del Consiglio di Bacino Brenta.
Assume la funzione di segretario dell’Assemblea il Direttore D.ssa Giuseppina Cristofani.
Il verbale della seduta viene acquisito direttamente in Sala riunioni mediante impianto di registrazione audio.
Scrutatori: Sindaco del Comune di Conco Stefani Graziella, Sindaco del Comune di Enego Boscardin Ivo e
Assessore del Comune di Grantorto Miazzo Antonio.
Revisore Contabile: /
Al momento della votazione dell’argomento in oggetto, sono presenti i sottoelencati componenti dell’Assemblea:
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L’ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO BRENTA
PREMESSO che:
- 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’Autorità
d’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 Brenta”;
- 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;
- secondo quanto previsto dall’art. 3 della L.R. 17/2012 come modificata dalla L.R. 4/2014:
• i Consigli di Bacino sono definiti quali forme di cooperazione tra i Comuni per la programmazione e
l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato ed hanno personalità giuridica di diritto pubblico;
• ai fini della costituzione dei Consigli di Bacino, i Comuni ricadenti negli Ambiti Territoriali Ottimali di
cui all’articolo 2 sottoscrivono la convenzione per la cooperazione previa presa d’atto della stessa da
parte di ciascun Comune, in conformità al proprio statuto;
• lo schema di convenzione per la cooperazione e le modalità di approvazione della medesima vengono
determinati dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento;
- con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1006 del 05/06/2012 è stato approvato lo schema
di convenzione per la cooperazione degli enti locali appartenenti a ciascun ambito territoriale ottimale del
servizio idrico integrato ed è stato stabilito il procedimento da seguire per la sua approvazione da parte
della Conferenza d’Ambito e di ogni singolo Comune;
- in attuazione della L.R. del Veneto n. 17/2012 e s.m.i. e della D.G.R.V. n. 1006 del 05/06/2012, con
Convenzione registrata il 06/05/2013 a Bassano del Grappa, n. rep. 9039 del 19/04/2013 si è costituito il
“Consiglio di Bacino Brenta”;
- con Deliberazione di Assemblea n. 4 del 29/03/2017 è stato nominato il Comitato Istituzionale (Presidente
compreso) del Consiglio di Bacino Brenta con effetto a decorrere dal 01/04/2017;
VISTI:
• la Deliberazione dell’Assemblea n. 11 del 14/12/2017 con cui sono stati approvati:
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018 - 2020,
- il Bilancio di Previsione Finanziario 2018 – 2020;
• la Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 27 del 19/12/2017 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) per l’anno 2018 - 2020;
• la Deliberazione dell’Assemblea n. 5 del 08/05/2018 con la quale sono stati, tra l’altro, approvati il
Rendiconto della Gestione anno 2017 e gli allegati normativamente previsti, dai quali risulta un Avanzo di
Amministrazione al 31/12/2017 totalmente disponibile pari ad euro 3.439.146,64 come si evince dai
prospetti di seguito riportati:
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CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE
RESIDUI
COMPETENZA
Fondo di Cassa al 1 Gennaio 2017
Riscossioni
Pagamenti

TOTALE
4.940.269,69

250.108,28

822.870,39

1.072.978,67

1.562.521,84

473.800,69

2.036.322,53

Saldo di Cassa al 31 Dicembre 2017

3.976.925,83

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2017

0,00

Fondo di Cassa al 31 Dicembre 2017

3.976.925,83

Residui attivi

2.321.500,00

0,00

2.321.500,00

Residui passivi

2.400.643,76

431.635,43

2.832.279,19

Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti

0,00

Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017

27.000,00
3.439.146,64

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017:
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti
Fondo perdite società partecipate
Fondo contezioso
Altri accantonamenti

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Totale parte accantonata

0,00

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall’ente
Altri vincoli

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Totale parte vincolata

0,00

Parte destinata agli investimenti

0,00

Totale parte disponibile

3.439.146,64

RITENUTO necessario procedere all’utilizzo dell’Avanzo di Amministrazione al 31/12/2017;
VISTO il comma 2 dell’art. 187 del D.Lgs. 267/2000 che così recita:
2. La quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, accertato ai sensi dell’art. 186
e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio,
per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 ove non
possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. ….omissis.
RICHIAMATA la Deliberazione dell’Assemblea n. 7 del 26/06/2018 con la quale si è stabilito:
1. di approvare la verifica sul perdurare degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000;
2. 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
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gestione;
3. 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;
VISTO il comma 3-bis dell’art. 187 del D.Lgs. 267/2000 che così recita:
3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato non puo' essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in
una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di
riequilibrio di cui all'articolo 193.
DATO ATTO 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”;
RICHIAMATA la Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 27 del 27/09/2018 con la quale è stata
approvata la seguente proposta per l’Assemblea di utilizzo parziale dell’Avanzo di Amministrazione al
31/12/2017 con contestuale variazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2018 – 2020 e del Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020, per l’importo complessivo di euro 2.310.000,00 così suddiviso:
- euro 150.000,00 per contributo in conto capitale, a favore del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)
cod. fiscale 80054330586, per la realizzazione dei monitoraggi finalizzati a verificare gli effetti del prelievo
dalle falde del Medio Brenta. Il contributo verrà erogato sulla base della rendicontazione delle attività del
piano di lavoro validato dal Direttore del Consiglio di Bacino Brenta. L’impegno di spesa è imputato al
nuovo capitolo “Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali - Interventi di tutela della
falda”, Missione 9, Programma 6, Livello V 2030101013 dell’esercizio 2018 del Bilancio di Previsione
Finanziario 2018 - 2020;
- euro 600.000,00 per contributo in conto capitale, a favore di Etra spa cod. fiscale 03278040245, ai fini
dell’adeguamento degli scaricatori delle acque miste a quanto previsto dall’art. 33 del Piano di Tutela delle
Acque (PTA) della Regione Veneto con destinazione del contributo alla parziale copertura degli interventi
prioritari del Piano di Adeguamento degli sfioratori di piena delle reti fognarie miste (ID 2823). Il contributo
verrà erogato previa ricezione di rendicontazione contabile delle spese effettivamente sostenute e di
dichiarazione comprovante la messa in esercizio delle opere realizzate e andrà a ridurre nella stessa misura
l’importo tariffario stabilito nel Piano d’Ambito alla riga ID 2823 per la medesima finalità (Macroindicatore
M4b della regolazione della qualità tecnica ai sensi della Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica
il Gas ed il Sistema Idrico n. 917/2017/R/IDR). L’impegno di spesa è imputato al nuovo capitolo
“Contributi agli investimenti a altre imprese – Adeguamento normativo degli scaricatori delle acque
miste” Missione 9, Programma 4, Livello V 2030303999 dell’esercizio 2018 del Bilancio di Previsione
Finanziario 2018 – 2020;
- euro 60.000,00 per contributo in conto capitale, a favore di Etra spa cod. fiscale 03278040245, quale
incentivo all’installazione dei contatori per gli utenti che utilizzano approvvigionamenti idrici autonomi e
che non siano allacciabili al pubblico acquedotto (secondo criteri e modalità di controllo da stabilire con
apposito bando), con la finalità di consentire le fatturazioni del servizio di fognatura e depurazione dei
suddetti utenti su un volume di utilizzo misurato anziché forfettario. Il contributo verrà erogato previa
ricezione di rendicontazione dei verbali di installazione dei contatori. L’impegno di spesa è imputato al
nuovo capitolo “Contributi agli investimenti a altre imprese – Incentivo installazione contatori per gli
utenti con approvvigionamenti idrici autonomi” Missione 9, Programma 4, Livello V 2030303999
dell’esercizio 2018 del Bilancio di Previsione Finanziario 2018 – 2020;
- euro 500.000,00 per contributo in conto capitale, a favore di Etra spa cod. fiscale 03278040245, finalizzato
alla realizzazione di una campagna di promozione degli allacciamenti al pubblico acquedotto per gli utenti
serviti da approvvigionamenti idrici autonomi, con destinazione alla copertura del 50% della spesa di
allacciamento fino ad un contributo massimo di 2.000,00 euro per utenza e fino ad esaurimento del suddetto
contributo totale, purché gli allacciamenti stessi vengano attivati entro un determinato periodo di tempo
(contributo non cumulabile allo sconto del 30% per allacciamento contestuale ad altre lavorazioni
concernenti scavi, ripristini e asfaltature). Il contributo verrà erogato previa ricezione di rendicontazione
degli allacciamenti effettuati. L’impegno di spesa è imputato al nuovo capitolo “Contributi agli
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investimenti a altre imprese – Campagna di promozione allacciamenti al pubblico acquedotto”
Missione 9, Programma 4, Livello V 2030303999 dell’esercizio 2018 del Bilancio di Previsione Finanziario
2018 – 2020;
- euro 1.000.000,00 per contributo in conto capitale, a favore di Etra spa cod. fiscale 03278040245,
finalizzato agli interventi di riduzione delle perdite di rete per le aree non interessate dal Piano Scolmatori
(indicizzato sulla base di un piano di riduzione delle perdite). Il contributo verrà erogato previa ricezione
di rendicontazione contabile delle spese effettivamente sostenute e andrà a ridurre nella stessa misura
l’importo tariffario stabilito nel Piano d’Ambito alla riga ID 684 per la medesima finalità (Macroindicatore
M1 della regolazione della qualità tecnica ai sensi della Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica
il Gas ed il Sistema Idrico n. 917/2017/R/IDR). L’impegno di spesa è imputato al nuovo capitolo
“Contributi agli investimenti a altre imprese – Interventi di riduzione delle perdite di rete” Missione
9, Programma 4, Livello V 2030303999 dell’esercizio 2018 del Bilancio di Previsione Finanziario 2018 –
2020;
DATO ATTO che con le succitate variazioni è assicurato il mantenimento degli equilibri e del pareggio di
Bilancio;
VISTO il Parere del Revisore Contabile redatto ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTI:
- il D.Lgs. 118/2011 con gli allegati Principi Contabili;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione dell’Assemblea n. 15 del 24/07/2002;
RITENUTO di procedere con l’approvazione della suddetta proposta per l’Assemblea di utilizzo parziale
dell’Avanzo di Amministrazione al 31/12/2017 con contestuale variazione del Bilancio di Previsione
Finanziario 2018 – 2020 e del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020;
Tutto ciò premesso,
L’ASSEMBLEA
VISTI gli esiti della discussione che si riportano nel verbale della riunione;
ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta della presente
Deliberazione;
VISTO l’esito della votazione che si riporta:
PRESENTI

FAVOREVOLI

ENTI

51

51

MILLESIMI

788

788

CONTRARI

ASTENUTI

0

0

0

0

QUORUM
27
395

DELIBERA
1. di approvare, per quanto in premessa specificato, l’utilizzo parziale dell’Avanzo di Amministrazione al
31/12/2017 per l’importo complessivo di euro 2.310.000,00 e la contestuale variazione del Bilancio di
Previsione Finanziario 2018 – 2020 e del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020, sulla
base del prospetto allegato A che forma parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione e che di
seguito si riassume:
- euro 150.000,00 per contributo in conto capitale, a favore del Consiglio Nazionale delle Ricerche
(CNR) cod. fiscale 80054330586, per la realizzazione dei monitoraggi finalizzati a verificare gli effetti
del prelievo dalle falde del Medio Brenta. Il contributo verrà erogato sulla base della rendicontazione
delle attività del piano di lavoro validato dal Direttore del Consiglio di Bacino Brenta. L’impegno di
spesa è imputato al nuovo capitolo “Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali Interventi di tutela della falda”, Missione 9, Programma 6, Livello V 2030101013 dell’esercizio
2018 del Bilancio di Previsione Finanziario 2018 - 2020;
-

euro 600.000,00 per contributo in conto capitale, a favore di Etra spa cod. fiscale 03278040245, ai fini
dell’adeguamento degli scaricatori delle acque miste a quanto previsto dall’art. 33 del Piano di Tutela
delle Acque (PTA) della Regione Veneto con destinazione del contributo alla parziale copertura degli
interventi prioritari del Piano di Adeguamento degli sfioratori di piena delle reti fognarie miste (ID
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2823). Il contributo verrà erogato previa ricezione di rendicontazione contabile delle spese
effettivamente sostenute e di dichiarazione comprovante la messa in esercizio delle opere realizzate e
andrà a ridurre nella stessa misura l’importo tariffario stabilito nel Piano d’Ambito alla riga ID 2823
per la medesima finalità (Macroindicatore M4b della regolazione della qualità tecnica ai sensi della
Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico n. 917/2017/R/IDR).
L’impegno di spesa è imputato al nuovo capitolo “Contributi agli investimenti a altre imprese –
Adeguamento normativo degli scaricatori delle acque miste” Missione 9, Programma 4, Livello V
2030303999 dell’esercizio 2018 del Bilancio di Previsione Finanziario 2018 – 2020;
-

euro 60.000,00 per contributo in conto capitale, a favore di Etra spa cod. fiscale 03278040245, quale
incentivo all’installazione dei contatori per gli utenti che utilizzano approvvigionamenti idrici
autonomi e che non siano allacciabili al pubblico acquedotto (secondo criteri e modalità di controllo
da stabilire con apposito bando), con la finalità di consentire le fatturazioni del servizio di fognatura e
depurazione dei suddetti utenti su un volume di utilizzo misurato anziché forfettario. Il contributo verrà
erogato previa ricezione di rendicontazione dei verbali di installazione dei contatori. L’impegno di
spesa è imputato al nuovo capitolo “Contributi agli investimenti a altre imprese – Incentivo
installazione contatori per gli utenti con approvvigionamenti idrici autonomi” Missione 9,
Programma 4, Livello V 2030303999 dell’esercizio 2018 del Bilancio di Previsione Finanziario 2018
– 2020;

-

euro 500.000,00 per contributo in conto capitale, a favore di Etra spa cod. fiscale 03278040245,
finalizzato alla realizzazione di una campagna di promozione degli allacciamenti al pubblico
acquedotto per gli utenti serviti da approvvigionamenti idrici autonomi, con destinazione alla copertura
del 50% della spesa di allacciamento fino ad un contributo massimo di 2.000,00 euro per utenza e fino
ad esaurimento del suddetto contributo totale, purché gli allacciamenti stessi vengano attivati entro un
determinato periodo di tempo (contributo non cumulabile allo sconto del 30% per allacciamento
contestuale ad altre lavorazioni concernenti scavi, ripristini e asfaltature). Il contributo verrà erogato
previa ricezione di rendicontazione degli allacciamenti effettuati. L’impegno di spesa è imputato al
nuovo capitolo “Contributi agli investimenti a altre imprese – Campagna di promozione
allacciamenti al pubblico acquedotto” Missione 9, Programma 4, Livello V 2030303999
dell’esercizio 2018 del Bilancio di Previsione Finanziario 2018 – 2020;

-

euro 1.000.000,00 per contributo in conto capitale, a favore di Etra spa cod. fiscale 03278040245,
finalizzato agli interventi di riduzione delle perdite di rete per le aree non interessate dal Piano
Scolmatori (indicizzato sulla base di un piano di riduzione delle perdite). Il contributo verrà erogato
previa ricezione di rendicontazione contabile delle spese effettivamente sostenute e andrà a ridurre
nella stessa misura l’importo tariffario stabilito nel Piano d’Ambito alla riga ID 684 per la medesima
finalità (Macroindicatore M1 della regolazione della qualità tecnica ai sensi della Deliberazione
dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico n. 917/2017/R/IDR). L’impegno di
spesa è imputato al nuovo capitolo “Contributi agli investimenti a altre imprese – Interventi di
riduzione delle perdite di rete” Missione 9, Programma 4, Livello V 2030303999 dell’esercizio 2018
del Bilancio di Previsione Finanziario 2018 – 2020;

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 – allegato B;
IL PRESIDENTE
Dott. Luca Pierobon
con firma digitale
Parere in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile:
Si esprime parere favorevole.
Cittadella, 16/10/2018
IL DIRETTORE
D.ssa Giuseppina Cristofani
con firma digitale
_______________________________________________________________________________________
Il Presidente propone di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di assicurare
l’operatività dell’ente. L’Assemblea, approva l’immediata eseguibilità del provvedimento.
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Entrata
CODICE UO

Variazioni di Bilancio per destinazione parziale dell'Avanzo di Amministrazione 2017

CAPITOLO

Titolo Tipologia

COD.
PIANO
CONTI

9999999999999999/4

Avanzo di Amministrazione non vincolato

Spesa
CODICE UO

DESCRIZIONE CAPITOLO

Miss.Progr.Tit.

COD.
PIANO
CONTI

DESCRIZIONE CAPITOLO

2.310.000,00

2.310.000,00

VARIAZIONI
COMPETENZA

VARIAZIONI
CASSA

20707077/0

09062

2030101013 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI CENTRALI INTERVENTI DI TUTELA DELLA FALDA

150.000,00

150.000,00

20707078/0

09042

2030303999 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
ALTRE IMPRESE - ADEGUAMENTO
NORMATIVO DEGLI SCARICATORI DELLE
ACQUE MISTE

600.000,00

600.000,00

20707079/0

09042

2030303999 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
ALTRE IMPRESE - INCENTIVO
INSTALLAZIONE CONTATORI PER GLI
UTENTI CON APPROVVIGIONAMENTI
IDRICI AUTONOMI

60.000,00

60.000,00

20707080/0

09042

2030303999 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
ALTRE IMPRESE - CAMPAGNA DI
PROMOZIONE ALLACCIAMENTI AL
PUBBLICO ACQUEDOTTO

500.000,00

500.000,00

20707081/0

09042

2030303999 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
ALTRE IMPRESE - INTERVENTI DI
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE

1.000.000,00

1.000.000,00

Totali Competenza

2.310.000,00

VARIAZIONI
CASSA

Variazioni di Bilancio per destinazione parziale dell'Avanzo di Amministrazione 2017

CAPITOLO

Entrata

VARIAZIONI
COMPETENZA

Totali Cassa
Spesa

Entrata
2.310.000,00

2.310.000,00

Spesa
2.310.000,00

