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

REGISTRO DEGLI ATTI
DELL’ASSEMBLEA

N. 4 DEL: 25/07/2019

OGGETTO:

VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO, ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E 
DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 

2019

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di Luglio alle ore 08:30 presso il 
Municipio di Arzignano convocati dal Sindaco di Arzignano, Presidente del Consiglio di 
Bacino Valle del Chiampo, con lettera in data 10/07/2019  prot. n. 258 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 | Cracco Danilo  Consigliere delegato del Comune di Brendola
|a | Macilotti Matteo  Sindaco del Comune di Chiampo
Ia | Dal Cengio Emanuela       Sindaco del Comune di Crespadoro
|p | Poli Michele  Sindaco del Comune di Gambellara
|a | 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
|p | Zaffari Diego  Sindaco del Comune di Montorso Vicentino
|p | Mastrotto Erica  Consigliere delegato del Comune di Nogarole Vicentino
|p | Tasso Gabriele  Sindaco del Comune di San Pietro Mussolino
|p | Albiero Luca  Sindaco del Comune di Zermeghedo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Divenuta esecutiva dopo il decimo giorno
IL DIRETTORE GENERALE
    Dott.ssa Alessandra Maule

Il Presidente del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo espone quanto segue:
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“Con l’entrata in vigore del D.Lgs 118/2011 così come modificato dal D.Lgs 126/2014 sono state 

introdotte modifiche all’art. 193 del TUEL 267/2000 in merito alle necessarie verifiche che gli enti sono tenuti 
ad effettuare nel corso della gestione al fine di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio.

La previgente versione dell’art. 193 prevedeva infatti l’obbligo per gli enti di effettuare, con periodicità 
stabilita dal regolamento di contabilità e comunque almeno una volta entro il 30 settembre, con delibera 
dell’Assemblea la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, dando atto in tale sede del 
permanere degli equilibri di bilancio o adottando, se del caso, i necessari provvedimenti di ripristino del 
pareggio o di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio.

La nuova versione della norma ha eliminato la parte relativa alla verifica dello stato di attuazione dei 
programmi, concentrandosi esclusivamente sulla necessità di garantire, sia in sede previsionale sia negli  
atti di variazione di bilancio, nonché durante tutta la gestione, il mantenimento degli equilibri di competenza e 
di cassa e a decorrere da questo esercizio la nuova disposizione ha anticipato tale termine al 31 luglio.

Il Bilancio di Previsione 2019-2021 e il Documento Unico di programmazione sono stati approvati con 
delibera dell’Assemblea del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo n. 06 del 18/12/2018.

Con provvedimento del Comitato istituzionale n° 04 in data 17 aprile 2018 è stato approvato il 
riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 3, comma 7 del D.Lgs. 118/ 2011 e successive 
modificazioni ed integrazioni.

Le risultanze finale  sono le seguenti:

Parte entrata Parte spesa
Titolo 2° - trasferimenti correnti 210.000,00 Titolo 1° - spese correnti 211.000,00

Titolo 3°- entrate extratributarie 1.000,00 Titolo 2°- spese in conto capitale 3.000.000,00
Titolo 4°- entrate in conto capitale 3.000.000,00 Titolo 5°- chiusura anticipazioni da 

istituto tesoriere
10.000,00

Titolo 7°- anticipazioni da istituto 
tesoriere

10.000,00 Titolo 7°- spese per conto terzi e 
partite di giro

59.558,00

Titolo 9°- entrate per conto terzi e 
partite di giro

59.558,00

Totale 3.280.558,00 Totale 3.280.558,00

Considerato che nel corso dell’esercizio devono essere rispettati i seguenti equilibri:

a. pareggio finanziario: il totale delle entrate di competenza è uguale al totale delle spese di 
competenza;

b. equilibrio economico: le previsioni di competenza delle spese correnti sommate alle previsioni di 
competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui sono finanziate con 
le previsioni di competenza delle entrate correnti;

c. equilibrio negli investimenti: a ogni spesa di investimento iscritta nel titolo secondo del bilancio di 
previsione, corrispondono uno o più stanziamenti di entrata indicanti le relative fonti di 
finanziamento;

d. equilibrio dei servizi per conto terzi: le previsioni e gli accertamenti delle entrate equivalgono alle 
previsioni ed agli impegni delle spese;

e. equilibrio di cassa: i nuovi schemi di bilancio previsti dal d. Lgs. n. 118 del 2011, così come 
modificati dal d. Lgs. n. 126 del 2014, prevedono che per il primo esercizio vengano indicate anche 
le previsioni di cassa e le stesse non possono essere in disavanzo.

Il Direttore ha predisposto la relazione sul controllo degli equilibri finanziari allegata al presente provvedimento 
dalle quale risulta che tutti gli equilibri di bilancio sono rispettati e che, pertanto, non risulta necessario 
adottare alcun provvedimento per il ripristino del pareggio o per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio, 
come previsto dall’ultima parte dell’art. 193 sopra citato.
 

L’art. 175, comma 8, del TUEL, così come modificato dal d. Lgs. 118 del 2011 e successive 
modificazioni ed integrazioni, anticipa al 31 luglio anche l’assestamento generale di bilancio, attraverso la 
verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fono di cassa, al fine di 
assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.



 

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in
conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD

Si rileva, inoltre, la coerenza e l’attuazione dei programmi previsti in sede di predisposizione del Bilancio di 
Previsione per l’esercizio 2019.

 
Si propone pertanto all’Assemblea d’Ambito l’approvazione del seguente schema di provvedimento sulla base 
di quanto sopra esposto”.

VISTA la legge regionale n. 17 del 27/04/2012, con la quale, in attuazione dell’art.2, comma 186-bis, 
della legge n. 191/2009, la Regione Veneto ha stabilito che le funzioni amministrative relative alla 
programmazione e controllo del servizio idrico integrato di cui agli art.147 e seguenti del D. Lgs. n. 152/2006 
sono esercitate per ciascun Ambito territoriale ottimale da enti di regolazione denominati Consigli di bacino;

DATO ATTO che:
1. in data 29/10/2012, a seguito della sottoscrizione della convenzione per la cooperazione tra 

gli enti locali partecipanti compresi nell’ATO Valle del Chiampo, si è formalmente costituito il 
Consiglio di Bacino Valle del Chiampo;

2. con successivi decreti del Presidente della Giunta regionale n. 218 del 21/12/2012 e n. 29 
del 22/03/2013, in considerazione del fatto che il trasferimento delle competenze dalle 
precedenti Autorità d’Ambito territoriale ottimale ai nuovi Consigli di Bacino non era ancora 
completato alla data del 31/12/2012, data di soppressione delle Autorità d’ambito territoriale 
ottimale del servizio idrico integrato, sono stati nominati Commissari straordinari per il 
completamento della costituzione dei nuovi enti, a decorrere dal 1.1.2013 fino alla data del 
30.06.2013;

3. in data 24/06/2013, entro i termini previsti dai decreti regionali citati al punto precedente, a 
seguito dell’avvenuta elezione dei propri organi istituzionali, ossia del Comitato istituzionale 
e del Presidente, il Consiglio di Bacino Valle del Chiampo è divenuto operativo;

VISTA la deliberazione del Comitato istituzionale n. 1 del 27/09/2013 ad oggetto:” Aggiornamento 
quote di rappresentanza secondo i risultati derivanti dal 15° censimento della popolazione 2011”;

RICHIAMATE le precedenti deliberazioni dell’Assemblea con le quali si è proceduto alla rielezione 
rispettivamente del Comitato istituzionale e del Presidente in virtù di quanto stabilito dagli artt. 11, comma 4, 
e 14, comma 1, 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, e visto in particolare l’art.9;

DATO ATTO che sulla presente deliberazione il Direttore ha espresso i pareri di cui all’art. 49 del D. 
Lgs. 18/08/2000 n. 267, riportati in calce alla medesima;

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Terminata la discussione, il Presidente pone ai voti l’argomento che viene approvato, per alzata di mano, 
con il seguente risultato:

Tot. Presenti: 10
Tot. Quote presenti: 715

10 715
Tot. 
Favorevoli

Tot. Quote 
favorevoli

Tot. 
Astenuti

Tot. Quote 
astenuti

Tot. 
Contrari

Tot. Quote 
contrari

         

 L’ASSEMBLEA D’AMBITO

Visto l’art. 175 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000;

Visto l’art. 193 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000;



 

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in
conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD

In conformità all’esito, debitamente accertato e proclamato, della votazione;

D E L I B E R A

1 – di dare atto che i programmi previsti in sede di approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 
2019 sono in fase di attuazione;

2 - di prendere atto che secondo la valutazione e le stime sulla situazione finanziaria, di cui all’allegata 
relazione (sub A) del Direttore, risultano rispettati gli equilibri di bilancio, e di allegare al presente 
provvedimento il parere del revisore contabile.

IL PRESIDENTE IL DIRETTORE
Alessia Bevilacqua Dott.ssa Alessandra Maule

Parere tecnico espresso:

Favorevole.
IL DIRETTORE  

   Dott.ssa Alessandra Maule

Parere contabile espresso:

Favorevole.
                                                       IL DIRETTORE

Dott.ssa Alessandra Maule


