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ASSEMBLEA DI BACINO punto 2 

13 dicembre 2018  

Proposta di Deliberazione  

 

Oggetto: Approvazione Bilancio di Previsione triennio 2019 - 2021 

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’Ente Consiglio di Bacino Venezia Ambiente può essere assimilato, ai fini della redazione 

del bilancio e della 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; 

- che in quanto Ente strumentale in contabilità finanziaria il Consiglio di Bacino rientra nella 

categoria delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 2 del D.Lgs. 118/2011, tenute ad 

adottare gli schemi di bilancio di cui all’art.11, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, ed in 

particolare l’allegato n. 9, concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario 

costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza del primo esercizio e dei 

due esercizi successivi; 

- che il bilancio di previsione finanziario comprende, per il solo primo esercizio, anche le 

previsioni delle entrate e delle spese di cassa, ed è corredato dalla Nota Integrativa e dalla 

Relazione dei Revisori dei conti; 

Visti 

- il documento “Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019-2021” redatto secondo gli 

schemi di bilancio di cui all’art.11, comma 1, del D.lgs. 118/2011, con gli Allegati al bilancio 

di previsione 2019-2021 previsti dal comma 3 del predetto art. 11 - Allegato A; 

- il documento “Nota Integrativa al bilancio di previsione 2019-2021 - Allegato B; 

Preso atto 

- della Relazione del Revisore Unico al Bilancio di Previsione - Allegato C (in corso di 

acquisizione); 

Dato atto, ai fini del rispetto delle normative di legge che disciplinano la materia, che: 

- il Bilancio di Previsione 2019-2021 articola le spese per missioni, programmi e 

macroaggregati; 

- il fondo di riserva iscritto a bilancio non è inferiore allo 0,3% e non supera l’ammontare del 

2% della spesa corrente, ai sensi di quanto disposto dall’art. 166 del D.Lgs. 267/2000; 

Richiamato: 

- l’Art. 17 della Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente che dispone: 

• che gli enti locali partecipanti al consiglio di bacino coprono le relative spese di 

funzionamento in ragione delle quote di partecipazione; 
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• che al pagamento della quota parte dei costi di funzionamento del consiglio di bacino si 

fa fronte con i proventi tariffari del servizio integrato di gestione dei rifiuti per i 45 

comuni che sono sia in regime Tari che in regime Tarip; 

• che il fabbisogno finanziario del consiglio di bacino è indicato nel bilancio di previsione 

da approvarsi da parte dell’assemblea di bacino; 

Considerato 

- che nel bilancio preventivo 2019–2021 la quota del fabbisogno finanziario del Consiglio di 

Bacino Venezia Ambiente da coprire con i trasferimenti da parte dei Comuni partecipanti, a 

valere sui proventi tariffari del servizio dei rifiuti, è quantificata in misura pari a 524.742 

euro in ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e 2021; 

- che la copertura di tale fabbisogno finanziario è ripartita tra i Comuni partecipanti in ragione 

delle loro quote di partecipazione stabilite dall’art. 6 della Convenzione, in misura pari a 0,60 

euro per residente. 

Dato atto 

- che secondo il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, 

allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011, gli enti strumentali in contabilità finanziaria sono tenuti ad 

approvare, oltre al Bilancio Triennale di Previsione, anche il Piano delle Attività di durata 

almeno triennale; 

- che secondo quanto previsto dal paragrafo 4.3 del predetto Principio contabile allegato 4/1, 

il Piano delle attività degli Enti strumentali deve essere definito in coerenza con le indicazioni 

dell’ente capogruppo; 

- che per la predisposizione del Piano delle Attività 2019-2021 del Consiglio di Bacino Venezia 

Ambiente appare pertanto corretto attendere che si completi presso i Comuni partecipanti al 

Bacino l’approvazione dei documenti di programmazione per il triennio omologo, al fine di 

recepire eventuali indicazioni che dovessero venir formulate per la programmazione del 

Consiglio di Bacino quale loro Ente strumentale; 

Visti  

- 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; 
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- 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; 

Acquisito il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti; 

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

 

Tutto ciò premesso e considerato 

L’ASSEMBLEA DI BACINO 

DELIBERA 

1) di approvare il documento sub allegato A) “Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 

2019-2021” redatto secondo gli schemi di bilancio di cui all’art.11, comma 1, del D.lgs. 

118/2011, unitamente agli Allegati al Bilancio di previsione 2019-2021 previsti dal comma 3 

del predetto art. 11, e il documento sub allegato B) Nota Integrativa al bilancio di previsione 

2019-2021 di cui al comma 5 del predetto art. 11; 

2) di demandare a successiva delibera di Assemblea l’approvazione del Piano delle Attività 

2019-2021, al fine di recepire eventuali indicazioni che i Comuni partecipanti al Bacino 

dovesse formulare per la programmazione del Consiglio di bacino quale loro ente 

strumentale; 

3) di approvare la quantificazione del fabbisogno finanziario del Consiglio di Bacino Venezia 

Ambiente, da coprire con i trasferimenti da parte dei Comuni partecipanti a valere sui 

proventi tariffari del servizio dei rifiuti, in misura pari a 524.742 euro in ciascuno degli 

esercizi 2019, 2020 e 2021, ripartendone la copertura tra i Comuni partecipanti in ragione 

delle loro quote di partecipazione stabilite dall’art. 6 della Convenzione, in misura pari a 0,60 

euro per residente. 
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 151 co. 4 del D.Lgs. 

267/2000. 

IL DIRETTORE 

D0tt.ssa Luisa Tiraoro 

(Firmato) 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49, D.Lgs. 267/2000. 

IL DIRETTORE 

D0tt.ssa Luisa Tiraoro 

 (Firmato) 

Si attesta la conformità alla normativa vigente, allo Statuto ed ai Regolamenti. 

IL DIRETTORE 

D0tt.ssa Luisa Tiraoro 

 (Firmato) 

 


