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Assemblea di Bacino      Punto 5  

19 dicembre 2019 

Delibera di Assemblea 

 

Oggetto: REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ.  

 

Premesso 

- che il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente è stato istituito per effetto della Convenzione 

per la gestione associata del servizio rifiuti ai sensi dell’art. 30 del TUEL, sottoscritta in data 

24 novembre 2014 dai rappresentanti dei 45 Comuni partecipanti al bacino territoriale 

“Venezia”; 

- che il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente può essere assimilato, ai fini relativa normativa 

applicabile, alla categoria degli Enti strumentali di Enti locali, ricorrendo per esso i requisiti 

dell’art. 11 ter del D.Lgs. 118/2011 ove applicati al complesso dei 45 Comuni partecipanti 

all’Ente; 

Richiamati 

-  il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali.” (TUEL) e s.m.i.; 

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.” e s.m.i.; 

- la deliberazione n. 17 del Comitato di Bacino del 19 novembre 2018 che approva il 

Regolamento per il funzionamento degli Organi e della Struttura Operativa del Consiglio di 

Bacino, nel rispetto dello schema approvato dall’Assemblea ivi incluse le attribuzioni al 

Direttore del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente; 

- la deliberazione n. 18 approvata dal Comitato di Bacino in data 19 novembre 2018 avente 

ad oggetto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici del Consiglio di Bacino Venezia 

Ambiente; 

Vista  

la proposta di regolamento, elaborata dagli uffici del Bacino a partire da benchmark con 

regolamenti già adottati da altri enti di piccole dimensioni e confrontandosi anche con realtà di 

enti locali più complessi, con decorrenza 1 gennaio 2020;  

Ritenuto opportuno adottare quanto prima il Regolamento di Contabilità al fine di garantire 

un’agevole applicazione della normativa vigente, in particolare delle disposizioni obbligatorie 

previste dal TUEL, senza tuttavia riproporre il contenuto delle norme, e di rispondere alle 

necessità quotidiane dell’Ente, ad esempio atti di liquidazione e tempistiche del bilancio di 

previsione; 

Acquisito il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti; 

Dato atto dell’acquisizione dei pareri previsti dalla vigente normativa;  

Tutto ciò premesso e considerato 



 

 

Delibera dell’Assemblea di Bacino n.  Pag. 2 di 2 

 

L’Assemblea di Bacino  

DELIBERA 

 

1. di approvare lo schema di Regolamento di contabilità che, allegato alla presente 

deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale da sottoporre all’approvazione 

definitiva dell’Assemblea di Bacino; 

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa; 

3. di dare atto che il presente provvedimento ed il relativo regolamento sono soggetti a 

pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;  

4. di pubblicare la presente deliberazione nell’Albo pretorio online ai sensi dell’art. 32, comma 

1, della legge 18.06.2009, n. 69; 

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del TUEL 267/2000, per consentirne l’applicazione a decorrere dal 1 gennaio 

2020; 

 

 


