AUTORITA' D'AMBITO'TERRITORIALE

OTTIMALE

"A.T.O. BRENTA"
Deliberazione del Consiglio !iiAmministrazione
SEDUTA del 07/02/2012

Immediatamente eseguibile

N. DIREG. 4
N. DI PROT. 189 del 08/02/2012

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA E DELLO SCHEMA DEL BILANCIO PLURIENNALE PER
IL TRIENNIO 2012- 2013- 2014 E DOCUMENTI ALLEGATI.
L'anno 2012 (duemiladodici), il giorno 7 (sette) del mese di febbraio alle ore 15.45, presso
la sede operativa del Consorzio, Borgo Bassano n. 18 ....!. Cittadella, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione:
Presidente:
Consiglieri:
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RA VAZZOLO Lino.
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P
P
A
A
A

. BRUNELLO PAOLO Antonio
GAST ALDON Mirco
GIOS Andrea
MIATELLO Renato
. OLIVO Rossella
RACCHELLA Germano

Assume la Presidenza Lino Ravazzolo nella sua qualità di Presidente dell' Autorità d'Ambito
il quale, accertata la sussistenza del numero legale, invita il Consiglio à deliberare.
Partecipa alla riunione il Direttore Giuseppina Cristofani.
Partecipa alla riunione il.Dott. Callegaro Achille in rappresentallza del Collegio dei Revisori ..
Il Consiglio di Amministrazione adotta quin"
deliberazione nel testo più avanti
verbalizzato.
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IL PRESIDENTE

DELL'AUTORI TA' D'AMBITO
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Verbale letto, approvato e sottoscritto nella se~r~

IL DIRETTORE

.. D.8saGi~a

Cri8tofàni
15 consecutivi dal

IL CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE

DELL'AUTORITA'
PREMESSO

D'AMBITO

BRENTA

che:

_ il D.Lgs. 152/2006, Parte lII/\ detta norme in materia di organizzazione
Servizio

Idrico

Integrato

comprendente

la captazione,

adduzione,

e gestione del

distribuzione

ed

erogazione di acque potabili, di fognatura e di depurazione;
- il medesimo Decreto Legislativo, 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;
- il medesimo Decreto Legislativo, 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 terza del decreto stesso;
- la Regione Veneto con L.R. 27 marzo 1998 n. 5 ha individuando gli Ambiti Territoriali
Ottimali, 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 i Servizi Idrici Integrati;
- 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";
VISTI gli articoli 151, 162, 170, 171 e 172 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, i quali
dispongono che i Comuni, le Province e le Comunità montane deliberano annualmente il
Bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, osservando i principi di
unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e che il
Bilancio è corredato di una Relazione previsionale

e programmati ca e di un Bilancio

pluriennale di durata pari a quello della Regione di appartenenza;

VISTO il combinato disposto dell'art. 174, primo comma, del Decreto Legislativo n. 267 del
18 agosto 2000 e dell'articolo 14 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione
dell' Assemblea n. 15 in data 24.07.2002, secondo cui lo schema di bilancio annuale di
previsione, la relazione previsionale e programmati ca e lo schema di bilancio pluriennale sono
predisposti

dal Consiglio

di Amministrazione

e da questo

presentati

all'Assemblea,

unitamente agli altri allegati ed alla Relazione del Collegio dei' revisori, almeno quindici
giorni prima della data di convocazione dell' Assemblea per l'approvazione

del bilancio di

previsione annuale.
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VISTO l'art. 151 del D.Lgs. n. 267 in data 18 agosto 2000 che stabilisce che gli Enti locali
deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l' anno s~ccessivo corredato di
una relazione previsionale

e programmati ca, di un bilancio pluriennale

e' degli ulteriori

allegati previsti dalla normativa;

VISTO, il Decreto del Ministro dell'interno del 211-12/2011 che differisce al 31/03/2012 il
, , termine per la Deliberazione' del bilancio di' previsione per l'anno 2012 da parte degli enti
locali; ,

RITENUTO,

pertanto, di predisporre, in base ai modelli e schemi contabili previsti dal

D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194, lo schema di bilancio di previsione'per

l'esercizio

2012, la

relazione previsionale e programmati ca e lo schema del bilancio pluriénnale 2012/2014, e i
relativi

documenti

allegati,

per la conseguente

'approvazione

da parte

dell' Assembleà

dell' Ambito;

VIST,O l'articolo

17 dello Statuto, dell' Autorità d'Ambito

Brenta nonché l'art. 6 della

Convenzione Istitutiva del Consorzio "Autorità d'Ambito ATOBrenta";

VISTO lo schema di Bilancio animale di previsione predisposto per l'anno 2012;

VISTI altresì gli schemi. della Relazione previsionale

e programmatica

pluriennale per il triennio 2012 - 2013 - 2014;

e del Bilancio
l

DATO ATTO che lo schema di bilancio annuale e gli altri documenti contabili allegati sono
stati redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale osservando i
principi e le norme stabilite dall' ordinamento finanziario e contabile;

ACCERTATO
pubbliche

che l'Ente non è tenuto ad allegare il Programma

per il triennio

,dell' Autorità d'Ambito

2012/2014

e dell'elenco

triennale delle opere

annuale 2012 in quanto il bilanclo

non p'revede alcun intervento rifenbile

ad' opere da Insenre nel

predetto Programma ed elenco annuale;
"

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per' sottoporre lo schema
di bilancio annuale di previsione per'1'esercizio

finanziario 2012 e gli atti contabili allegati

all' Assemblea;
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VISTO l'art. 134 comma 4, del D.Lgs. n. 267 in data 18/0812000;
RITENUTO

di proporre all'Assemblea

di confermare la somma di euro 730.000,00 pari a

circa euro l,4/abitante, quale quota, che il gestore dovrà versare per l'anno 2012 ad A.T.O ..
Brenta a copertura dei costi operativi, dando atto che la stessa è stata calcolata in analogia con
gli anni precedenti;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il D.Lgs. 26712000recante

"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento

degli enti

locali" e in particolare l'art. 48;
.ACQUISITI

i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON voti favorevoli ed unanimi espressi per legge;

DELIBERA
l.

di approvare lo schema del Bilancio di previsiorìe per l'esercizio finanziario 2012 di cui
all'allegato sub A) al presente atto del quale forma parte integrante e sostanziale:

ANNO

2012

ENTRATA
Titolo I Entrate tributarie
Titolo II
Entrate derivanti

da
contributi e trasferimenti correnti dello
Stato, della Regione e di altri enti del
setto pubb.,
anche
in
rapporto
all'esercizio di funzioni. delegate dalla
Regione.

Titolo III Entrateextratributarie

derivanti

3.200.000,00

O

per

Titolo

IV Spese per
servizi per conto di terzi

120.389,30

O

da

Titolo VI Entrate da servizi per conto

Competenza
811.221,88
3.210.000,00

capitale

III Spese.
rimborso di prestiti

IV Entrate derivanti da
alienazioni, da trasferimenti di capitale e
da riscossioni di crediti
V Entrate
accensione di prestiti

Competenza
O Titolo I Spese correnti
800.000,00 Titolo II Spese in conto

21.221,88 Titolo

Titolo

Titolo

SPESA

,

120.389,30

di terzi

TOTALE
4.141.611,18 TOTALE
4.141.611,18
2. di approvare lo schema del Bilancio plurieruiale per gli anni 2012 - 2013 - 2014 di cui
all'allegato sub B) al presente atto del quale forma parte integrante e sostanziale:
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ENTRATA
Anno 2012
Titolo I Entrate tributarie
Entrate derivanti
Titolo II

da
contributi e trasferimenti correnti dello
Stato, della Regione e di altri enti del
setto pubb.,
anche
in
rapporto
all'esercizio di funzioni delegate dalla
Regione

Titolo III Entrate extratributarie
Titolo IV Entrate derivanti

da
alienazioni, da trasferimenti di capitale e
da riscossioni di crediti

Titolo

V Entrate
accensione di prestiti

derivanti

Anno 2013

O
800.000,00

21.221,88
3.200.000,00

Titolo VI Entrate da servizi per conto

O
865.280,00

22.070,76
3.328.000,00

O

da

Anno 2014

O
832.000,00

22.953,59
3.461.120,00

O

O

120.389,30

125.204,88

130.213,07

4.141.611,18

4.307.275,64

4.4 79 .566,66

di terzi

TOTALE

SPESA
Titolo I Spese correnti
Titolo II Spese in conto capitale
Titolo III Spese per rimborso

di

Anno 2012
811.221,88
3.210:000,00
O

Anno 2014
877.417,59
3.471.936,00
O

Anno 2013
843.670,76
3.338.400,00
O

prestiti

120.389,30

125.204,88

130.213,07

4.141.611,18

4.307.275,64

4.479.566,66

Titolo IV Spese per servizi per conto
di terzi

TOTALE

3. di approvare la Relazione previsionale e programmati ca per il triennio 2012/2014 di cui
all'allegato sub C) al presente atto del quale forma parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che la somma di euro 730.000,00, pari a circa euro l,4/abitante, quale quota
che il gestore dovrà versare per l'anno 2012 ad A.T.O. Brenta a copertura dei costi
operativi, è stata calcolata in analogia con gli anni precedenti;

5. di dare atto che l'Ente non è tenuto ad allegare il Programma
pubbliche per il triennio 2012/2014 e dell'elenco

triennale delle opere

annuale 2012 in quanto il Bilancio di

Previsione di A.T.O. Brenta non è interessato da nessun impegno di spesa riferibile al
Programma stesso;

6. di presentare all'Assemblea

dell' Ambito, in conformità di quanto dispone l'articolo

174

del D.Lgs. 267 in data 18/08/2000, lo schema di Bilancio annuale di previsione per
l'esercizio

finanziario

2012, il Bilancio

pluriennale

e la Relazione

previsionale

e

. programmati ca per il triennio 2012 - 2013 - 2014 ed

1

relativi documeriti' allegati,

unitamente alla Relàzione dell' organo di revisione;

. 7. di.trasmettere, pertanto, copia del presente provvedimento corredato dei relativi documenti
al Collegio dei Revisori per il parere di regolarità ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267
del 18/08/2000.

Parer,e in ordine alla regolarità tecnica

Il Direttore

Parere in ordine alla regolarità contabile
Si esprime parere: favorevole

Il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente

eseguibile, al

fine di assicùrare la continuità di gestione delle strutture dell' Autorità Cl'Ambito.
Il Consiglio di Amministrazione, approva l'immediata eseguibilità del provvedimento.
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