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Punto 5 
 
 

Schema di delibera Assemblea di Bacino 
 
 
Oggetto: Approvazione Variazione del Bilancio Triennale 2017-2019, annualità 2017, 

per la parziale applicazione dell’avanzo di amministrazione risultante dal 
rendiconto 2016 approvato dall’Assemblea 

 

Premesso che 

 

• L’Ente “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”; 

• Con delibera dell’Assemblea di Bacino N. 12 del 21/12/2016 è stato approvato il Bilancio di 

previsione per il triennio 2017-2019 corredato da nota integrativa e parere del Revisore 

Unico dei Conti,  

• Con delibera dell’Assemblea di Bacino N.   del …/2017 è stato approvato il Rendiconto 

dell’esercizio 2017, con delibera avente immediata esecutività 

 

Dato atto che 

 

• Il Rendiconto dell’esercizio 2016, come approvato dall’Assemblea di Bacino, evidenzia un 

avanzo di amministrazione pari a complessivi euro 1.309.065,22 da destinare: 

o a fondi vincolati per l’importo complessivo di euro 16.757,02, di cui € 16.426,85 al fondo 

rischi su crediti di dubbia esigibilità e € 330,17 a fondo vincolato per rinnovi contrattuali 

o al finanziamento di spese in conto capitale per € € 904.412,28 

o a fondi non vincolati per l’importo di € 387.895,92 

 

Richiamata:  

 

• la normativa in materia di utilizzo dell’avanzo di amministrazione non vincolato, ed in 

particolare il comma 2 dell’art. 187 del TUEL secondo cui 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.  

Considerata: 
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• L’intenzione di accogliere tutte le domande presentate dai Comuni, in via diretta o per il 

tramite dei loro gestori, per il cofinanziamento di progetti di educazione e sensibilizzazione 

ambientale in tema di rifiuti per l’esercizio 2017, cofinanziando tutte le spese ritenute dal 

Comitato ammissibili ai sensi dell’Avviso pubblico del 27 dicembre 2016, per un importo 

complessivo a carico del Consiglio di Bacino pari a € 86.600, di cui € 65.600 già stanziati 

nel bilancio 2017, e per il residuo di € 21.000 da finanziare con la parziale applicazione 

dell’avanzo libero risultante dal Rendiconto dell’esercizio 2016 

• la natura di spesa corrente a carattere non permanente che può essere attribuita 

all’integrazione del plafond dell’esercizio 2017 per il co-finanziamento di campagne 

educative, e quindi la sua finanziabilità con utilizzo dell’avanzo libero di amministrazione 

accertato in sede di Rendiconto ai sensi del comma 2 dell’art. 187 del TUEL 

 

Rilevata 

• L’opportunità di attendere, prima di destinare ulteriori quote dell’avanzo libero, 

l’approvazione del Piano delle Attività per il triennio 2017-2019 da parte dell’Assemblea, al 

fine di finanziare con tali risorse nuove iniziative previste dal Piano delle Attività 

 

Ritenuto 

• di recepire nel bilancio previsionale dell’Ente per il triennio 2017-2019, annualità 2017, 

l’utilizzo parziale dell’avanzo di amministrazione risultante dal Rendiconto 2016 approvato 

dall’Assemblea, nei limiti consentiti dall’art. 187 del TUEL, mediante le seguenti variazioni di 

entrata e spesa all’ annualità 2017 del bilancio 2017-2019 approvato con delibera N. 12 del 

21/12/2016 dell’Assemblea: 

a) tra le Entrate per una variazione netta complessiva di € 21.330,44: 

• quantificazione dell’entrata complessiva per “utilizzo avanzo di amministrazione” per 

l’importo di € 103.357,02, di cui € 54.759,28 di parte corrente e 48.597,74 in conto 

capitale, con un incremento di € 21.330,44 rispetto alla corrispondente voce già 

iscritta per € 82.026,58 nel bilancio 2017 come entrata da utilizzo avanzo presunto 

b) tra le Spese per una variazione netta complessiva di € 21.330,44: 

• Adeguamento del fondo rischi su crediti di dubbia esigibilità all’importo di euro € 

16.426,85, con un incremento di € 1.402,53 rispetto alla corrispondente voce iscritta 

nel bilancio previsionale 2017 

• Costituzione del fondo vincolato per rinnovi contrattuali per l’importo di € 330,17, non 

presente nel bilancio previsionale 2017 

• Conferma dell’integrazione di € 15.600, già prevista nel bilancio previsionale 2017, 

allo stanziamento di spesa “Trasferimenti correnti ai Comuni partecipanti”, derivante 

dall’applicazione parziale dell’avanzo di amministrazione 2015, che ne aveva portato 

il relativo ammontare ad euro 65.600 

• Ulteriore integrazione dello stanziamento di spesa “Trasferimento correnti ai Comuni 

partecipanti”, destinandovi una parte, pari a € 21.000, dell’avanzo libero risultante 

dal Rendiconto 2016, portandone quindi il relativo ammontare ad € 86.600  

• Riduzione di € 1,402,26 delle spese in conto capitale rispetto alla corrispondente voce 

iscritta nel bilancio previsionale 2017 per l’importo di € 50.000, portandone il relativo 

importo a € 48.597,74 

 
L’ASSEMBLEA DEL BACINO 
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DELIBERA 

 

1. di recepire nel bilancio previsionale dell’Ente per il triennio 2017-2019, annualità 2017, 
l’utilizzo parziale dell’avanzo di amministrazione risultante dal Rendiconto 2016 approvato 
dall’Assemblea, nei limiti consentiti dall’art. 187 del TUEL, mediante le seguenti variazioni di 
entrata e spesa all’ annualità 2017 del bilancio 2017-2019 approvato con delibera N. 12 del 
21/12/2016 dell’Assemblea: 

a) tra le Entrate per una variazione netta complessiva di € 21.330,44: 

• quantificazione dell’entrata complessiva per “utilizzo avanzo di amministrazione” per 
l’importo di € 103.357,02, di cui € 54.759,28 di parte corrente e 48.597,74 in conto 
capitale, con un incremento di € 21.330,44 rispetto alla corrispondente voce già 
iscritta per € 82.026,58 nel bilancio 2017 come entrata da utilizzo avanzo presunto 

b) tra le Spese per una variazione netta complessiva di € 21.330,44: 

• Adeguamento del fondo rischi su crediti di dubbia esigibilità all’importo di euro € 
16.426,85, con un incremento di € 1.402,53 rispetto alla corrispondente voce iscritta 
nel bilancio previsionale 2017 

• Costituzione del fondo vincolato per rinnovi contrattuali per l’importo di € 330,17, non 
presente nel bilancio previsionale 2017 

• Conferma dell’integrazione di € 15.600, già prevista nel bilancio previsionale 2017, 
allo stanziamento di spesa “Trasferimenti correnti ai Comuni partecipanti”, derivante 
dall’applicazione parziale dell’avanzo di amministrazione 2015, che ne aveva portato 
il relativo ammontare ad euro 65.600 

• Ulteriore integrazione dello stanziamento di spesa “Trasferimento correnti ai Comuni 
partecipanti”, destinandovi una parte, pari a € 21.000, dell’avanzo libero risultante 
dal Rendiconto 2016, portandone quindi il relativo ammontare ad € 86.600  

• Riduzione di € 1,402,26 delle spese in conto capitale rispetto alla corrispondente voce 
iscritta nel bilancio previsionale 2017 per l’importo di € 50.000, portandone il relativo 
importo a € 48.597,74 

1. di approvare gli schemi aggiornati del bilancio previsionale 2017-2019, come previsti dal 
d.lgs. 118/2011, di cui al documento Allegato 1 alla presente delibera 
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