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ASSEMBLEA DI BACINO  

30 NOVEMBRE 2020 Punto 4 

 
Proposta di delibera di Assemblea 

 

Oggetto: 
 
Variazione di Bilancio 2020-2022 per applicazione dell'Avanzo di 
Amministrazione 2019  

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 
- la Delibera dell’Assemblea di Bacino n. 17 del 19 dicembre 2019 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione 2020 – 2022; 

- la Delibera del Comitato di Bacino n. 1 del 23 gennaio 2020  Verifica dell'utilizzo delle quote 

vincolate del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2019 per spese di 

investimento per specifiche esigenze dell'ente; 

- la Delibera del Comitato di Bacino n. 2 del 23 gennaio 2020 di approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione triennio 2020-2022; 

- la Delibera del Comitato di Bacino n. 6 del 13 febbraio 2020 di approvazione del 

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 e definizione del fondo 

pluriennale vincolato 

- la Delibera dell’Assemblea di Bacino n. 4 del 26 giugno 2020 con la quale è stato approvato 
il Rendiconto della Gestione 2019.  

- la Delibera dell’Assemblea di Bacino n. 5 del 26 giugno 2020 con la quale è stata approvata 

la Variazione di Bilancio per parziale applicazione dell’Avanzo di amministrazione del 2019. 

Dato atto che  

- il Rendiconto dell’esercizio 2019, come approvato dalla sopra citata delibera dell’Assemblea 
di Bacino, evidenzia un avanzo di amministrazione pari pari a complessivi € 1.298.226,08 
da destinare: 

1. al finanziamento di spese in conto capitale per € 60.000,00;  

2. a fondi vincolati per € 951.157,01; 

3. a fondi non vincolati per l’importo di € 287.069,07; 

- che con Deliberazione di Assemblea di Bacino n. 6 del 26 giugno 2020 “Variazione di 
Bilancio 2020-2022 per parziale applicazione dell'Avanzo di Amministrazione 2019” è stato 
applicato un importo di Euro 50.000,00 dell’avanzo libero; 

- che l’attuale quota di avanzo libero disponibile è pari a € 237.069,07; 
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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. 03 del 26.06.2020 è stato approvato il Piano 
delle attività 2020/2022 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 i coordinamento con i gestori Asvo 
S.p.A. e Veritas S.p.A.. 

Dato atto  

- che per il 2020 il Consiglio di Bacino ha provveduto all’acquisto di borracce in acciaio da 

distribuire nelle scuole primarie del Bacino Venezia Ambiente con risorse già stanziate a 

bilancio e con parziale applicazione di una prima quota dell’avanzo di amministrazione per 

Euro 18.000,00; 

Considerato inoltre 

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

5 del Piano delle Attività il Consiglio di Bacino intende intraprendere ulteriori azioni per il 

contrasto degli abbandoni e per campagne educative, informative e formative 

incrementando con l’applicazione dell’Avanzo le azioni di sostegno al contrasto degli 

abbandoni di rifiuti e allo stop all’usa e getta e della riduzione del consumo di plastica 

incentivando l’uso di borracce riutilizzabili anche nelle scuole superiori di primo grado ed 

altre eventuali iniziative per migliorare le raccolte differenziate 

- che con le risorse disponibili stanziate con il bilancio di previsione è stato possibile 

finanziare l’acquisto delle borracce solo per le scuole primarie, ma, considerata l’esigenza 

manifestata dalle amministrazioni, è intenzione del Consiglio di Bacino applicare quota 

dell’avanzo libero per finanziare l’acquisto di borracce anche per la scuola secondaria di 

primo grado, utilizzando parte dell’avanzo libero disponibile; 

- che per l’acquisto delle borracce di cui al punto precedente e per ulteriori attività sempre 

legate al contrasto agli abbandoni si stima un spesa complessiva di € 85.000,00; 

Dato atto inoltre  
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- che il punto 4.2 del sopra citato Piano delle Attività prevede l’Istruttoria per l’avvio della 

microraccolta amianto e altre categorie di rifiuti provenienti da attività di demolizione 

domestica; 

- che tale attività, attualmente in fase di istruttoria e in recepimento delle novità introdotte 

dal D. Lgs.116/2020, potrà essere finanziata con l’applicazione di ulteriore quota di avanzo 

libero per € 150.000,00; 

Vista  

- dell’art. 187, del Tuel;  

- l’esigenza di adeguare gli stanziamenti di spesa del Bilancio 2020 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 2020-2022 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 2020-2022, annualità 
2020, l’utilizzo dell’avanzo libero di amministrazione accertato con l’approvazione del 

Rendiconto di Gestione 2019 con Delibera dell’Assemblea n. 4 del 26 giugno 2020, nei limiti 
consentiti dall’art. 187 del TUEL, mediante le seguenti variazioni di entrata e spesa di 
parte corrente  all’annualità 2020 del bilancio 2020-2022 approvato con delibera N. 17 
del 19.12.2019 dell’Assemblea: 

• Entrata 

▪ aumento delle entrate per utilizzo dell’avanzo libero per € 235.000,00 come 
previsto dal comma dall’Articolo 187 del Tuel; 

• Spesa  

▪ l’aumento delle spese correnti per corrispondenti € 85.000,00 destinate a 
progetti di comunicazione ambientale al quale seguirà giusta variazione Peg 
per l’esercizio 2020 in aumento al macro-aggregato 103 Acquisto di Beni e 
Servizi, per € 85.000,00; 

▪ l’ aumento della spesa per trasferimenti correnti ai comuni per il co-
finanziamento della microraccolta di amianto e altre categorie di rifiuti 

provenienti da attività di demolizione domestica per € 150.000,00. 

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 2019 approvato dall’Assemblea con Delibera n. 

4 del 26 giugno 2020, per € 235.000,00; 
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2) di approvare, conseguentemente, la variazione del bilancio previsionale dell’Ente per il 
triennio 2020-2022 approvato con delibera n. 17 del 19.12.2020 dell’Assemblea per la sola 
annualità 2020, mediante le seguenti variazioni di: 

o Entrata 

▪ aumento delle entrate per utilizzo dell’avanzo libero per € 235.000,00 come 
previsto dal comma dall’Articolo 187 del Tuel; 

o Spesa  

▪ l’aumento delle spese correnti per corrispondenti € 85.000,00  destinate a 

progetti di comunicazione ambientale al quale seguirà giusta variazione Peg 
per l’esercizio 2020 in aumento al macro-aggregato 103 Acquisto di Beni e 
Servizi, per € 85.000,00; 

▪ l’ aumento della spesa per trasferimenti correnti ai comuni per il co-
finanziamento della microraccolta di amianto e altre categorie di rifiuti 

provenienti da attività di demolizione domestica per € 150.000,00. 
 


