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ASSEMBLEA DI BACINO  

30 NOVEMBRE 2021 Punto 2 

 
Proposta di delibera di Assemblea 

 

Oggetto: 
 

Variazione di Bilancio 2021-2023 per applicazione dell'Avanzo di 

Amministrazione 2020  
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”; 

- che l’art. 15, comma 2 lettera d, della convenzione per la cooperazione tra gli Enti locali 

ricadenti Bacino territoriale denominato “Venezia”, prevede che il direttore coordini l’attività 

tecnico-amministrativa e finanziaria del Consiglio di Bacino; 

Richiamati 

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei 

dirigenti;  

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

di Bacino, approvato con deliberazione n. 17 del Comitato di Bacino del 19 novembre 2018 

e modificato con Delibera di Comitato n. 18 del 11 dicembre 2020;  

-  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;  

- il Codice di Comportamento Interno del Consiglio Di Bacino Venezia Ambiente approvato 

con deliberazione del comitato di bacino n. 7 del 22 aprile 2016;  

- il “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza” 2021-2023 

approvato con deliberazione del Comitato n. 4 del 23.02.2021;  

- la Delibera dell’assemblea di Bacino n. 1 del 29 gennaio 2021 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione 2021-2023;  

- la Delibera di Comitato di Bacino n. 02 del 01 febbraio 2021 con la quale è stato approvato 

il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 e successive variazioni in corso d’anno; 

- la delibera n.3 del 30 aprile 2021 “Approvazione Rendiconto della Gestione 2020”; 

Considerato 

 

- che l’avanzo libero, rispetto al risultato di amministrazione positivo per € 1.431.429,57, 

risulta essere pari ad € 526.272,56; 

- che l’avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2020, per complessivi € 

1.431.429,57 può essere destinato come segue: 

o parte vincolata € 891.157,01; 

o parte destinata a investimenti € 14.000,00; 

o residuo importo destinato ad avanzo libero € 526.272,56. 
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- che l’attuale quota di avanzo libero disponibile è pari a € 526.272,56; 

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; 

Rilevato 

- che con delibera dell’Assemblea del Bacino n. 02 del 08.03.2021 è stato approvato il Piano 

delle attività 2021/2023 tra cui si evidenzia nella sezione strategica che, a partire dal 2020, 

le risorse di parte corrente utilizzate negli anni precedenti per il co-finanziamento di 

progetti educativi o iniziative destinate a migliorare il servizio di gestione dei rifiuti 

attraverso la promozione di buone pratiche, verranno utilizzate per ideare e finanziare 

progetti gestiti direttamente dal Consiglio di Bacino in coordinamento con i gestori Asvo 

S.p.A. e Veritas S.p.A.. 

- che nel medesimo piano è stato approvato di porre in atto azioni di riduzione della 

produzione dei rifiuti urbani, coerentemente alle linee strategiche poste in essere, e dunque 

anche azioni per la riduzione del rifiuto indifferenziato  e per il contenimento del consumo 

della plastica, come l’acquisto delle borracce per tutti gli alunni delle scuole primarie e gli 

studenti delle scuole secondarie di primo grado del bacino Venezia; 

- che con DGR 726 dell’8 giugno 2021 la Regione Veneto ha approvato l’avvio dell’iter di 

aggiornamento e revisione del piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali e nella  

deliberazione viene dato atto che l’attuale strumento di programmazione “contiene obiettivi 

e strumenti ad oggi già in linea con gli indirizzi sull’economia circolare e l’Agenda 2030 per 

lo Sviluppo Sostenibile, tra cui il miglioramento delle performance nella gestione dei rifiuti 

in ambito regionale, nella piena attuazione della L.R. 52/2012 e nel rispetto dei criteri di 

priorità nella gestione dei rifiuti, privilegiando iniziative volte al sostegno dell’allungamento 

di vita dei beni e alla riduzione della produzione di rifiuti, contrastando le diverse forme di 

abbandono, promuovendo sistemi premiali per i soggetti pubblici e privati più virtuosi; 

Considerato inoltre 

- che in coerenza, con il proprio ruolo istituzionale e in attuazione di quanto previsto dal  

Piano delle Attività il Consiglio di Bacino intende, con l’applicazione dell’Avanzo di 

amministrazione, incrementare le azioni di sostegno al contrasto degli abbandoni di rifiuti 

estendendo/riproponendo il co-finanziamento delle iniziative nel campo della 

videosorveglianza e il finanziamento  di altre azionidi contrasto agli abbandoni di rifiuti, 

oltre ad attivare direttamente alcuni interventi in campo educativo, sia per la riduzione 

della produzione di rifiuti che per il miglioramento della raccolta differenziata; 

Richiamato  

- che sulla base di quanto stabilito nel Piano delle Attività 2019-2021, il Comitato di Bacino 

ha approvato con propria Delibera n. 16 del 06.12.2019 le seguenti iniziative: ● un’azione 
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volta alla prevenzione, sensibilizzazione ed educazione attraverso l’associazionismo locale 

per attuare iniziative nel campo della pulizia del territorio; ● un’azione di prevenzione del 

rischio abbandoni dei rifiuti e relativo monitoraggio per presidiare le aree comunali 

individuate come particolarmente a rischio o già soggette a detto fenomeno, attraverso la 

concessione di contributi di cofinanziamento fino al 50% finalizzati all’acquisto/noleggio e 

installazione di impianti di videosorveglianza ad alta risoluzione; 

- che hanno partecipato al progetto di cofinanziamento delle videocamere 19 comuni per un 

importo complessivo finanziato dal consiglio di bacino di € 105.186,95; 

- che il Comitato ha valutato di proporre all’assemblea ulteriori progetti di finanziamento del  

contrasto agli abbandoni dei rifiuti, date le criticità che continuano ad emergere sul 

territorio, ed attivare direttamente interventi di sensibilizzazione dei cittadini per ridurre la 

produzione di rifiuti e operare insieme per la salvaguardia dell’ambiente e del territorio 

anche mediante la promozione delle taniche per l’olio esausto; 

Dato atto  

- come previsto dal comma 870 dell’articolo 1 della legge 178 2020, In considerazione del 

periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto 

dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le 

prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui 

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel 

corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo 

esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono 

finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al 

citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e 

alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo. La citata somma è 

costituita da risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nell’esercizio 2020, l’importo è 

stato calcolato secondo le indicazioni operative fornite dalla circolare della RGS n. 11 del 9 

aprile 2021: “i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel 2020 sono determinati in 

misura pari alla differenza tra le risorse risultanti dallo stanziamento definitivo del bilancio 

di previsione 2020 (comprensivo di tutte le variazioni di bilancio) ovvero del budget 2020 

(comprensivo delle rimodulazioni) e la spesa sostenuta per i buoni pasto attribuiti al 

personale - dirigenziale e non - nell’anno 2020”.  

- che le somme stanziate per alla voce di spesa del piano esecutivo di gestione 2020-2022 

Fornitura buoni pasto è pari a € 3.500,00 e che le somme utilizzate ammontano a € 

757,65 con un risparmio effettivo di € 2.742,35; 

Vista  

- dell’art. 187, del Tuel;  

- l’esigenza di adeguare gli stanziamenti di spesa del Bilancio 2021 in modo da dare 

adeguata copertura alla spesa di cui ai punti precedenti; 

Ritenuto 

- che l’avvio di tali istruttorie a seguito della Variazione di Bilancio 2021-2023 per 

applicazione dell'Avanzo di Amministrazione, come sopra sintetizzato e data la disponibilità 

di risorse in capo all’ente di bacino, sia coerente con gli scopi istituzionali dell’ente e con 

l’obiettivo di programmare e controllare il ciclo integrato dei rifiuti urbani; 

- di recepire, pertanto, nel bilancio previsionale dell’Ente per il triennio 2021-2023, annualità 

2021, l’utilizzo dell’avanzo libero di amministrazione accertato con l’approvazione del 

https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000850658ART62,__m=document
https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART2,__m=document
https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000850658ART62,__m=document
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Rendiconto di Gestione 2020 con Delibera dell’Assemblea n. 3 del 30 aprile 2021, nei limiti 

consentiti dall’art. 187 del TUEL, mediante le seguenti variazioni di entrata e spesa di 

parte corrente  all’annualità 2021 del bilancio 2021-2023 approvato con delibera N. 1 del 

29.01.2021 dell’Assemblea: 

• Entrata 

▪ aumento delle entrate per utilizzo dell’avanzo libero per € 373.742,35 come 

previsto dal comma dall’Articolo 187 del Tuel; 

• Spesa  

▪ Aumento della voce di spesa per Salario accessorio come previsto dall’ Art. 1, 

comma 870, L. n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) per economie € 

2.742,35 sul bilancio 2020 sullo stanziamento di spesa per la fornitura di 

buoni pasto. 
 

▪ l’aumento delle spese correnti per corrispondenti € 130.000,00 destinate 

a progetti di comunicazione ed iniziative in campo ambientale al quale 

seguirà giusta variazione Peg per l’esercizio 2021 in aumento al macro-

aggregato 103 Acquisto di Beni e Servizi; 

▪ l’ aumento della spesa per trasferimenti correnti ai comuni per il 

finanziamento di iniziative volte al contrasto all’abbandono dei rifiuti per € 

241.000,00. 

Acquisito il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti; 

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

L’ASSEMBLEA DI BACINO 

DELIBERA 

1) di approvare, per quanto espresso in premessa, l’applicazione parziale dell’avanzo libero di 

amministrazione, risultante dal Rendiconto 2020 approvato dall’Assemblea con Delibera n. 

3 del 30 aprile 2021, per € 373.742,35; 

2) di approvare, conseguentemente, la variazione del bilancio previsionale dell’Ente per il 

triennio 2021-2023 approvato con delibera n. 1 del 29.01.2021 dell’Assemblea per la sola 

annualità 2021, mediante le seguenti variazioni di: 

o Entrata 

▪ aumento delle entrate per utilizzo dell’avanzo libero per € 373.742,35 come 

previsto dal comma dall’Articolo 187 del Tuel; 

o Spesa  

 

▪ Aumento della voce di spesa per Salario accessorio come previsto dall’ Art. 1, 

comma 870, L. n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) per economie € 

2.742,35 sul bilancio 2020 sullo stanziamento di spesa per la fornitura di 

buoni pasto. 
 

▪ l’aumento delle spese correnti per corrispondenti € 130.000,00 destinate 

a progetti di comunicazione ed iniziative in campo ambientale al quale 

seguirà giusta variazione Peg per l’esercizio 2021 in aumento al macro-

aggregato 103 Acquisto di Beni e Servizi; 
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▪ l’ aumento della spesa per trasferimenti correnti ai comuni per il 

finanziamento di iniziative volte al contrasto all’abbandono dei rifiuti per € 

241.000,00. 

 

3. di dichiarare con separata votazione la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 

 

 


