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CONSIGLIO DI BACINO VALLE CHIAMPO
Sede legale: Piazza Libertà 12 36071 Arzignano (VI)

REGISTRO DEGLI ATTI
DELL’ASSEMBLEA

N. 2 DEL: 08/06/2020

OGGETTO:

VARIAZIONE DI BILANCIO PER L’UTILIZZO DI UNA QUOTA DELL’AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE PER INTERVENTI DI POLITICHE SOCIALI DI AGEVOLAZIONI 

TARIFFARIE A FAVORE DEGLI UTENTI IN CONDIZIONI DI DIFFICOLTA’ 
ECONOMICA DOVUTE ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID - 19

L’anno duemilaventi, il giorno otto del mese di Giugno alle ore 15:00 con seduta in 
modalità telematica, convocati dal Sindaco di Arzignano, Presidente del Consiglio di 
Bacino Valle del Chiampo, con lettera in data 26.05.2020  prot. n.  181 si è riunita 
l’Assemblea.

Assiste alla seduta il Direttore dott.ssa Alessandra Maule.

Fatto l’appello risultano: presenti |p| - assenti |a|

|p | Trevisan Omar Loris       Sindaco del Comune di Altissimo
|p | Bevilacqua Alessia  Sindaco del Comune di Arzignano
|p | Beltrame Bruno  Sindaco del Comune di Brendola
|p | Macilotti Matteo  Sindaco del Comune di Chiampo
Ia | Dal Cengio Emanuela       Sindaco del Comune di Crespadoro
|p | Poli Michele  Sindaco del Comune di Gambellara
|p | Restello Luca  Sindaco del Comune di Lonigo
|p | Magnabosco Dino  Sindaco del Comune di Montebello Vicentino
|p | Trapula Gianfranco  Sindaco del Comune di Montecchio Maggiore
|a | Zaffari Diego  Sindaco del Comune di Montorso Vicentino
|p | Bauce Romina  Sindaco del Comune di Nogarole Vicentino
|p | Tasso Gabriele  Sindaco del Comune di San Pietro Mussolino
|a | Albiero Luca  Sindaco del Comune di Zermeghedo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Divenuta esecutiva dopo il decimo giorno
IL DIRETTORE GENERALE
    Dott.ssa Alessandra Maule
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PREMESSO CHE:
- la legge regionale n. 17 del 27/04/2012, parzialmente modificata dalla legge regionale n. 52 del 31/12/2012, 
all’art. 3 ha disciplinato l’istituzione di nuovi enti (i Consigli di bacino) non derivanti da processi di 
accorpamento o fusione delle preesistenti Autorità, che come detto sono soppresse;
- la formale costituzione del Consiglio di bacino Valle del Chiampo è avvenuta in data 29/10/2012 a seguito 
della sottoscrizione da parte di tutti i comuni ricadenti nell'ATO della convenzione istitutiva;

RICHIAMATA la convenzione per la cooperazione tra gli enti locali compresi nell’ambito territoriale ottimale 
Valle del Chiampo sottoscritta dagli enti locali partecipanti il 29/10/2012;

RICORDATO che il Consiglio di Bacino Valle del Chiampo ha ottemperato alla predisposizione tariffaria per 
il secondo periodo regolatorio quadriennale (2016-2019) con la deliberazioni assembleari n. 5 e 6 del 
21.06.2016, aggiornato con successive deliberazioni n. 2 e 3 del 29.05.2018;

VISTA  la deliberazione di Assemblea n. 1 del 25.05.2020 con la quale, contestualmente all’approvazione 
del Rendiconto2019, è stato accertato un avanzo di amministrazione pari ad € 1.551.795,59 di cui € 
836.473,80 di parte vincolata e € 715.321,79 di parte disponibile;

VISTE le dichiarazioni dello stato di emergenza per gli effetti della pandemia da virus COVID-19, nello 
specifico i vari provvedimenti che a livello nazionale sono stati assunti con i D.P.C.M. emanati dal Presidente 
del Consiglio dei Ministri per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus, oltre che per il sostegno 
economico alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese;

PRESO ATTO che nello specifico il decreto “Cura Italia” D.L. 18/2020 prevede all’art. 109 (Utilizzo avanzi 
per spese correnti di urgenza a fronte dell’emergenza COVID-19): “In considerazione della situazione di 
emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di 
amministrazione di cui all’articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ferme 
restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, 
[…] gli enti locali, 3 limitatamente all’esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell’avanzo 
di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza in corso;

RITENUTO opportuno di prevedere degli aiuti economici straordinari per l’anno 2020 attraverso agevolazioni 
tariffarie sulle bollette del servizio idrico integrato, come interventi di politiche sociali a favore delle cosiddette 
“utenze deboli” ovvero utenti domestici e/o nuclei familiari in condizioni socio-economiche disagiate o 
soggetti in difficoltà, legate all’emergenza sanitaria Covid-19 e residenti nei territori dei Comuni Soci del 
Consiglio di Bacino Valle del Chiampo;

RITENUTO pertanto di destinare per l’anno 2020 una parte di tale avanzo di amministrazione al 
finanziamento di interventi di politiche sociali a favore delle utenze domestiche in difficoltà che saranno 
individuati dai Comuni Soci in relazione alle risorse loro assegnate e di seguito comunicate all’ente gestore 
competente e al Consiglio di Bacino;

DATO ATTO che l’importo complessivo dell’avanzo di amministrazione destinato alle politiche sociali è pari 
a 1 € per ciascuna abitante residente come da Censimento 2011 (104.920 popolazione legale residente nei 
comuni ricadenti nell’ambito Valle del Chiampo) e pertanto l’importo quantificato secondo i criteri di cui sopra 
è pari ad € 104.920,00

PRESO ATTO che tali aiuti economici potranno essere successivamente integrati anche con altre forme di 
sostentamento quali il bonus idrico integrativo predisposto da ogni ente gestore e finanziato dalla tariffa del 
S.I.I. con la voce tariffaria Op social in concordanza alle disposizioni in materia emanate da ARERA;

VERIFICATO che è necessario prevedere opportuna variazione al bilancio di previsione 2020, provvedendo 
alla destinazione delle risorse di cui sopra al capitolo di bilancio 801 “Agevolazioni tariffarie per utenze deboli” 
alla missione 12 programma 04 “Politiche sociali – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale” del 
Bilancio di Previsione 2020, attingendo i fondi per € 104.920,00 dall’avanzo di amministrazione libero che 
ammonta ad € 715.321,79;

VERIFICATO altresì che tale variazione di bilancio mantiene gli equilibri di bilancio precedentemente 
verificati;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti sulla variazione di bilancio di cui alla presente 
deliberazione;
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PRESO ATTO pertanto che la spesa complessiva di 104.920,00 € sarà imputata alla missione 12 
programma 04 “Politiche sociali – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale” capitolo di bilancio 
001 “Agevolazioni tariffarie per utenze deboli” del Bilancio di Previsione 2020 a seguito di approvazione da 
parte dell’Assemblea di tale variazione di bilancio;

VISTO che il Comitato Istituzionale individuerà successivamente delle indicazioni operative per l’erogazione 
delle risorse stanziate, individuandone le specifiche tecniche anche in accordo con gli enti gestori, in 
relazione alle risorse che anch’essi metteranno a disposizione attraverso il meccanismo tariffario Op social 
per l’anno 2020;

RICHIAMATA altresì la deliberazione del Comitato istituzionale n. 1 del 27/09/2013 con la quale sono state 
aggiornate le quote di rappresentanza dei Comuni ricadenti nell’ATO Valle del Chiampo in base alle 
risultanze del 15° censimento generale della popolazione 2011 come da tabella seguente:

Comuni ATO “Valle del Chiampo” Abitanti   
(censimento 2011)

Quote di 
rappresentanza

Comune di Altissimo 2.266 22
Comune di Arzignano 25.589 244
Comune di Brendola 6.722 64
Comune di Chiampo 12.859 123
Comune di Crespadoro 1.452 14
Comune di Gambellara 3.319 32
Comune di Lonigo 15.581 148
Comune di Montebello Vicentino 6.531 62
Comune di Montecchio Maggiore 23.315 222
Comune di Montorso Vicentino 3.179 30
Comune di Nogarole Vicentino 1.136 11
Comune di San Pietro Mussolino 1.613 16
Comune di Zermeghedo 1.358 13

totale 104.920 1000

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con  votazione palese 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;

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 “Valle del Chiampo”;
 la Convenzione sottoscritta dai Comuni aderenti il Consiglio di Bacino Valle del Chiampo il 

29.10.2012;

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;

CON I VOTI espressi nei termini di legge, che si riportano di seguito:

Tot. Presenti: 10
Tot. Quote presenti: 943

10 943 0 0 0 0
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Tot. 
Favorevoli

Tot. Quote 
favorevoli

Tot. 
Astenuti

Tot. Quote 
astenuti

Tot. 
Contrari

Tot. Quote 
contrari

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 destinazione dell’importo di € 104.920,00 quale quota libera dell’avanzo di 
amministrazione, per il finanziamento di interventi di politiche sociali a favore delle cosiddette “utenze deboli” 
ovvero i nuclei familiari in condizioni socio-economiche disagiate o soggetti in difficoltà legate all’emergenza 
sanitaria Covid-19, residenti nei territori dei Comuni Soci del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo, 
calcolando al tal scopo 1€ per ciascun abitante residente come da censimento 2011:

Comuni ATO “Valle del Chiampo” Abitanti   
(censimento 2011)

Contributo 
spettante

Comune di Altissimo 2.266 € 2.266,00
Comune di Arzignano 25.589 € 25.580,00
Comune di Brendola 6.722 € 6.722,00
Comune di Chiampo 12.859 12.850,00
Comune di Crespadoro 1.452 1.452,00
Comune di Gambellara 3.319 3.319,00
Comune di Lonigo 15.581 15.581,00
Comune di Montebello Vicentino 6.531 6.531,00
Comune di Montecchio Maggiore 23.315 23.315,00
Comune di Montorso Vicentino 3.179 3.179,00
Comune di Nogarole Vicentino 1.136 1.135,00
Comune di San Pietro Mussolino 1.613 1.613,00
Comune di Zermeghedo 1.358 1.358,00

totale 104.920 104.920,00

3. di approvare l’opportuna variazione di bilancio n. 1/2020 al bilancio di previsione 2020, imputando la 
somma di 140.920,00 alla missione 12 programma 04 “Politiche sociali – Interventi per soggetti a rischio di 
esclusione sociale” capitolo di bilancio 001 “Agevolazioni tariffarie per utenze deboli” del Bilancio di 
Previsione 2020;

4. di dare mandato al Comitato Istituzionale di individuare delle indicazioni operative per l’erogazione delle 
risorse stanziate individuandone le specifiche tecniche anche in accordo con gli enti gestori, in relazione alle 
risorse che anch’essi metteranno a disposizione attraverso il meccanismo tariffario Op social per l’anno 2020.

5. di delegare al Direttore tutti gli adempimenti tecnici per la realizzazione della variazione di bilancio 1/2020.

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

Tot. Presenti: 10
Tot. Quote presenti: 943

10 943 0 0 0 0
Tot. 
Favorevoli

Tot. Quote 
favorevoli

Tot. 
Astenuti

Tot. Quote 
astenuti

Tot. 
Contrari

Tot. Quote 
contrari

IL PRESIDENTE IL DIRETTORE
Alessia Bevilacqua Dott.ssa Alessandra Maule
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Parere tecnico espresso:

Favorevole.
IL DIRETTORE  

   Dott.ssa Alessandra Maule

Parere contabile espresso:

Favorevole.
                                                       IL DIRETTORE

Dott.ssa Alessandra Maule



DESTINAZIONE QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER IN TERVENTI DI 
POLITICHE SOCIALI LEGATEALL’EMERGENZA SANITARIA COV ID-19 

 
REGOLAMENTO 

 
Premessa 
 
L’Assemblea dei Sindaci del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo con deliberazione n.  2 
del 25.05.2020 ha approvato l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione dell’ente per 
l’erogazione di un bonus idrico emergenziale, uno strumento a supporto delle famiglie che, 
complice l’emergenza sanitaria in atto, si trovano oggi in difficoltà anche nel pagamento 
delle bollette dell’acqua. 
 
Gli oneri di funzionamento del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo sono compresi nella 
tariffa del Servizio Idrico Integrato (di seguito S.I.I.) corrisposta annualmente da tutti gli 
utenti dell’ambito. 
 
Nel corso degli anni, l’Ente d’Ambito ha realizzato una significativa riduzione dei propri 
costi di funzionamento, da un lato per l’impossibilità di assumere personale, visto il blocco 
imposto dalle normative nazionali, dall’altro, vista la scelta operata di non avvalersi di una 
figura di direttore in pianta stabile, ma attraverso un contratto di cococo a seguito di una 
ricerca esplorativa pubblica. 
 
Articolo  1 – Oggetto e finalità del Regolamento 
 
Il Regolamento disciplina l’erogazione di aiuti economici straordinari per l’anno 2020 
attraverso agevolazioni tariffarie sulle bollette del S.I.I., come interventi di politiche sociali 
a favore delle cosiddette “utenze deboli” ovvero utenti domestici e/o nuclei familiari in 
condizioni socio-economiche disagiate o soggetti in difficoltà, legate all’emergenza 
sanitaria Covid-19 e residenti nei territori dei Comuni del Consiglio di Bacino Valle del 
Chiampo. 
 
Trattandosi di una misura di sostegno diretta al pagamento delle bollette del S:I.I. rivolta 
alle persone in difficoltà economica a causa dell’emergenza Covid-19, è lasciato ai 
Comuni la definizione dei criteri per individuare i soggetti beneficiari e gli importi da 
assegnare ad ognuno, in base all’ammontare delle risorse quantificate per ciascun 
Comune. 
 
Articolo 2 – Ripartizione e modalità di assegnazion e dell’agevolazione 
 
La quota dell’avanzo di amministrazione di cui all’art. 1 è calcolata con i seguenti criteri: 

1. l’importo complessivo del contributo destinato alle politiche sociali è pari a 1 € per 
ciascun abitante residente come da censimento 2011 (104.920 popolazione legale 
residente nei Comuni ricadenti nell’Ambito Valle del Chiampo), e pertanto l’importo 
quantificato secondo i criteri di cui sopra è 104.920,00 €; 

2. l’importo quantificato per ciascun Comune è riportato nella tabella allegata alla 
delibera richiamata in premessa; 

3. ciascun Comune del consiglio di Bacino Valle del Chiampo, tramite i propri uffici, 
predispone l’elenco dei nuclei familiari individuati tra gli utenti domestici, diretti o 
indiretti, beneficiari di questa misura di sostegno, pertanto, la richiesta va effettuata 
dagli utenti direttamente al proprio Comune di residenza; 



4. ciascun Comune predispone tale elenco riportando il codice contratto presente in 
bolletta, i dati anagrafici dell’intestatario del contratto e il valore da applicare in 
bolletta in riduzione degli importi del S.I.I.; 

5. ciascun Comune, una volta completato l’elenco e le risorse a disposizione, 
trasmette l’elenco così predisposto all’indirizzo PEC del rispettivo Gestore e per 
conoscenza all’Ente d’Ambito (ato.valchiampo.vi@pecveneto.it); 

6. agli utenti segnalati dai Comuni,i soggetti Gestori, applicheranno direttamente nella  
bolletta di Aprile 2020 le riduzioni assegnate per chi ha un contratto diretto, mentre 
l’utente indiretto (utente condominiale) riceverà l’importo assegnato in un’unica 
soluzione dal Gestore con le modalità individuate da quest’ultimo o come 
concordato con il Comune fino a un massimo di 100€ per utenza; 

7. eventuali residui di contribuzione potranno essere utilizzati per la bollettazione 
seguente; 

8. il Consiglio di Bacino provvederà a liquidare la somma spettante direttamente ai 
Gestori, dietro presentazione di un report; 

9. le quote assegnate a ciascun Comune e non utilizzate tornano nelle disponibilità 
dell’Ente d’Ambito. 

 
 
Articolo 3 – Pubblicità 
 
Il Consiglio di Bacino Valle del Chiampo si impegna a rendere nota l’iniziativa mediante 
specifiche forme di pubblicità sul proprio sito web istituzionale. Anche i Comuni si 
impegnano a pubblicizzare l’iniziativa mediante il proprio sito web istituzionale, presso lo 
sportello urp e con altre modalità ritenute idonee. 






