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AMBITO TERRITORIALE
OTTIMALE

“VENETO ORIENTALE”

COPIA

DELIBERAZIONE N°  1
IN DATA 09.03.2004
PROTOCOLLO N° 185

ESTRATTO DEL VERBALE DELL’ASSEMBLEA D’AMBITO

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2004 E PLURIENNALE
2004-2006 E RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA. APPROVAZIONE.

L’anno duemiladue (2004) addì nove (9) del mese di marzo alle ore 19.00, in Conegliano
presso il Centro Sociale “Dina Orsi” sito in Via Einaudi, a seguito di inviti scritti diramati dal
Presidente con lettera prot. n. 119 in data 23.02..2004 si è riunita, in 2^ convocazione,
l’Assemblea d’Ambito sotto la Presidenza del Sindaco di Conegliano Floriano Zambon e con
l’intervento del Direttore Dr. Salvatore Minardo.
Sono presenti i rappresentanti dei Comuni:

COMUNE PRESENTE ABITANTI ABITANTI/TOTALE
Alano di Piave NO 2521 0,0031
Altivole NO 5456 0,0067
Arcade SI 3119 0,0038
Asolo SI 6651 0,0081
Borso del Grappa NO 3932 0,0048
Breda di Piave SI 5516 0,0068
Caerano S. Marco SI 6641 0,0081
Caorle NO 11136 0,0136
Cappella Maggiore SI 4171 0,0051
Carbonera SI 8982 0,0110
Casale sul Sile SI 7375 0,0090
Casier NO 6795 0,0083
Castelcucco SI 1693 0,0021
Castelfranco Veneto SI 29470 0,0361
Castello di Godego NO 6023 0,0074
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Cavaso del Tomba SI 2390 0,0029
Ceggia SI 5024 0,0062
Cessalto NO 3132 0,0038
Chiarano NO 3028 0,0037
Cimadolmo NO 3108 0,0038
Cison di Valmarino SI 2401 0,0029
Codognè SI 4846 0,0059
Colle Umberto SI 4369 0,0054
Conegliano SI 35656 0,0437
Cordignano SI 5803 0,0071
Cornuda NO 5313 0,0065
Crespano del Grappa SI 3902 0,0048
Crocetta del Montello NO 5662 0,0069
Eraclea NO 11841 0,0145
Farra di Soligo NO 7495 0,0092
Follina SI 3431 0,0042
Fontanelle SI 5080 0,0062
Fonte SI 4683 0,0057
Fossalta di Piave NO 3832 0,0047
Fregona SI 2936 0,0036
Gaiarine NO 6276 0,0077
Giavera del Montello SI 3806 0,0047
Godega di S. Urbano SI 5862 0,0072
Gorgo al Monticano SI 3753 0,0046
Istrana SI 6916 0,0085
Jesolo SI 22151 0,0271
Loria NO 6987 0,0086
Mansuè NO 3941 0,0048
Marcon SI 10551 0,0129
Mareno di Piave SI 7255 0,0089
Maser SI 4730 0,0058
Maserada sul Piave NO 6328 0,0077
Meolo SI 5241 0,0064
Miane SI 3322 0,0041
Monastier di Treviso NO 3424 0,0042
Monfumo NO 1381 0,0017
Montebelluna NO 25186 0,0308
Moriago della Battaglia
D.P.

SI 2412 0,0030

Motta di Livenza NO 8596 0,0105
Musile di Piave SI 9740 0,0119
Mussolente SI 6059 0,0074
Nervesa della Battaglia SI 6401 0,0078
Noventa di Piave SI 5733 0,0070
Oderzo SI 16632 0,0204
Ormelle NO 3619 0,0044
Orsago SI 3556 0,0044
Paderno del Grappa SI 1713 0,0021
Paese SI 15845 0,0194
Pederobba SI 6517 0,0080
Pieve di Soligo SI 9393 0,0115
Ponte di Piave D.P. SI 6233 0,0076
Ponzano Veneto SI 7542 0,0092
Portobuffolè SI 699 0,0009
Possagno SI 1828 0,0022
Povegliano NO 3514 0,0043
Quarto d’Altino NO 6234 0,0076
Quero NO 2101 0,0026
Refrontolo SI 1708 0,0021
Revine Lago NO 2016 0,0025
Riese Pio X SI 8342 0,0102
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Roncade SI 11518 0,0141
Salgareda NO 4634 0,0057
S. Biagio di Callalta SI 10780 0,0132
S. Donà di Piave NO (C.C) 33446 0,0410
San Fior SI 5467 0,0067
San Pietro di Feletto NO 4278 0,0052
San Polo di Piave NO 4053 0,0050
San Vendemiano NO 8140 0,0100
San Zenone Ezz. NO 5386 0,0066
Santa Lucia di Piave NO 6530 0,0080
Sarmede NO 2886 0,0035
Segusino SI 2019 0,0025
Sernaglia della Battaglia SI 5542 0,0068
Silea SI 8671 0,0106
Spresiano NO 8658 0,0106
Susegana SI 9660 0,0118
Tarzo NO 4382 0,0054
Torre di Mosto NO 3783 0,0046
Trevignano SI 8254 0,0101
Treviso SI 83598 0,1024
Valdobbiadene NO 10748 0,0132
Vas NO 805 0,0010
Vazzola NO 5636 0,0069
Vedelago NO 13011 0,0159
Vidor NO 2961 0,0036
Villorba SI 15463 0,0189
Vittorio Veneto SI 29231 0,0358
Volpago del Montello NO 8548 0,0105
Zenson di Piave NO 1568 0,0019
Provincia Belluno NO 0 0
Provincia Vicenza NO 0 0
Provincia di Treviso NO 0 0
Provincia di Venezia NO 0 0
TOTALI 816612 1,0000

Il quorum richiesto per la validità della seduta in seconda convocazione è:
ENTI:  36
ABITANTI : 272.205.

L’esito della verifica è il seguente:

ENTI PRESENTI ABITANTI FRAZIONE SUL TOTALE
58 524.234 0,642
ENTI ASSENTI
50 292.378 0,358
TOTALI            108 816.612 1,000

Il Presidente Floriano Zambon riconosciuta legale l’adunanza invita l’Assemblea
a discutere e deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno.
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DEL. N. 1
DEL  09 MARZO 2004

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2004 E PLURIENNALE 2004-2006
E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA. APPROVAZIONE.

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA illustra la relazione previsionale e
programmatica:

PREMESSA

Nel presentare il bilancio di previsione 2004 e il pluriennale 2004-
2006 appare opportuno descrivere brevemente il percorso dell’Autorità
d’Ambito nell’anno 2003.

Nell’anno appena trascorso, come noto, si è conclusa la
ricognizione degli impianti di acquedotto, fognatura e impianti di
depurazione nel territorio dei Comuni facenti parte dell’Ambito “Veneto
Orientale” e, nel dicembre 2003, è stato approvato dall’Assemblea il
Piano d’Ambito, ora al vaglio dei competenti organi regionali.

Sono stati quindi raggiunti due obiettivi importantissimi per il
prosieguo dei lavori dell’Autorità d’Ambito, quali il completamento
della ricognizione e l’approvazione del Piano d’Ambito entro i termini
prefissati dalla Regione.

.
Nell’anno 2003 è stata, inoltre, anche approvata il disciplinare

concernente l’accordo di Programma Quadro tra Regione del Veneto e
Ministero dell’Ambiente, al fine di accedere ai fondi per la realizzazione
di diverse opere in alcuni Comuni dell’Ambito.

A tal proposito è da precisare che sono stati presentati in Regione tutti i
progetti ammessi a finanziamento e che la Regione sta predisponendo i
decreti per il trasferimento dei fondi a questa Autorità.

OBIETTIVI

Nell’anno 2004 sarà decisa il trasferimento delle gestioni in
economia diretta agli enti gestori da salvaguardare, in modo da
completare definitivamente il percorso iniziato due anni fa.

L’Autorità sarà inoltre chiamata a monitorare lo stato di
attuazione dei progetti finanziati con l’Accordo di Programma Quadro
(APQ2) e a rivedere il Piano d’Ambito, sulla base delle osservazioni che
perverranno dai singoli Comuni o dagli Enti Gestori salvaguardati alla
data del 28.02.2004.
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Da non dimenticare che con l’anno in corso verranno rinnovati
sia l’Assemblea che il Consiglio di Amministrazione, i quali dovranno
completare il percorso iniziato da questa Assemblea per arrivare
all’affidamento definitivo, entro il 2006, della gestione del servizio idrico
integrato ad uno o più gestori.

In questo anno l’Autorità dovrà inoltre dotarsi di una propria
struttura organizzativa in modo da poter completare il raggiungimento di
tutti gli obiettivi che si è prefissa.

Dopo questa breve premessa, si ritiene utile soffermarsi sui
termini numerici presenti nel bilancio di previsione 2004 e nel bilancio
pluriennale 2004-2006.

ENTRATA

Per quanto riguarda il fronte delle entrate sono, in particolare, da
evidenziare i contributi e i trasferimenti derivanti dalle quote
associative che gli enti facenti parte del Consorzio dovranno versare
all’Ambito, che sono state previste in € 421.740,00, pari a Euro 0,52
ad abitante.

E’ stata inoltre iscritta a bilancio la somma di 1.000.000 di Euro,
derivanti dall’aumento delle tariffe di fognature e depurazione del 5%
annuo, per gli anni 2003-2006, che i Comuni dovranno trasferire
all’Autorità d’Ambito per permettere l’effettuazione di lavori di
fognatura e depurazione nel territorio di competenza dell’Autorità
stessa.

Il totale delle entrate, comprese le cosiddette partite di giro, sono
pari a Euro 1.563.840,00.

SPESA

Per quanto riguarda invece il fronte delle spese si fa presente
che è stata prevista un’indennità di carica ai componenti del
Consiglio di Amministrazione per l’anno 2003 pari a Euro 25.000,00.
Si fa presente, a tale proposito che non si ritiene di aumentare il
compenso ai membri del Consiglio di Amministrazione già previsto in
Euro 103,29 per seduta (pari al gettone di presenza previsto per i
Consiglieri Provinciali), ipotizzando tre sedute del Consiglio di
Amministrazione al mese.

Sono quindi stati previsti Euro 8.000,00 per il rimborso spese ai
Consiglieri di Amministrazione per indennità di trasferta.
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La spesa prevista per il Collegio dei Revisori dei Conti viene
quantificata in Euro 18.000,00 e, quindi, pari a quella dell’anno 2003.

 Sono stati quindi previsti Euro 32.000,00 per il rimborso al
Comune di Conegliano delle spese del personale comandato,
ipotizzando che lo stesso possa prestare servizio presso gli uffici
dell’Ambito sino al 31.12.2004.

Ulteriori Euro 54.857,00  sono stati previsti per l’eventuale
assunzione di due dipendenti a tempo indeterminato (cat. C1 e CAT.
B3), a decorrere dal mese di luglio dell’anno in corso. A questi vanno
aggiunti Euro 1.000,00 per eventuale lavoro straordinario.

Per quanto riguarda invece la figura del Direttore la spesa
prevista per il corrente anno è di Euro 25.000,00, pari a quell’anno
2003.

Sono stati quindi previsti Euro 11.000,00 per acquisto di beni di
consumo e materie prime (spese postali, cancelleria e spese diverse
per gare d’appalto).

Ulteriori 20.000,00 Euro sono stati previsti per il fitto di locali per
gli uffici dell’ATO.

Euro 10.000,00, infine, sono previsti per imposte e tasse (IVA a
debito da versare all’Erario).

Per quanto riguarda le spese in conto capitale sono stati previsti
Euro 13.000,00 per l’acquisizione di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche.

Le spese rilevanti in conto capitale ammontano a Euro 40.000,00
derivanti da spese per incarichi professionali, necessari per il
raggiungimento degli obiettivi previsti.

PLURIENNALE 2004 – 2006

 Per il biennio 2005-2006 sono da evidenziare le somme
derivanti dagli aumenti delle tariffe di fognatura e depurazione che
ammontano ad Euro 1.500.000,00 per l’anno 2005 e ad Euro
2.000.000,00 per l’anno 2006.

Queste somme, come noto, dovranno essere impiegate per
opere di completamento di impianti di fognatura e depurazione nel
territorio di competenza di questa Autorità.
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Inviterei ora, il Presidente del Collegio dei Revisori, ad esporre la relazione del
Collegio.

PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI: Il bilancio preventivo è già stato
analiticamente illustrato dal Presidente. Io mi limito semplicemente a dire che il
Collegio ha verificato il presupposto dell'equilibrio finale di bilancio, in
particolare nella parte in cui viene dimostrato che le entrate correnti coprono
abbondantemente le spese correnti, tanto è vero che si evidenzia un avanzo
economico, che poi va a finanziare una parte delle spese in conto capitale.
Oltre a questo, è stato verificato anche l'equilibrio per quanto riguarda il bilancio
pluriennale, che è un allegato obbligatorio al bilancio preventivo annuale.
Anche in questo caso viene rilevato per tutte le annualità dal 2004 al 2006
l'equilibrio di parte corrente, evidenziando un avanzo economico che va a
finanziare la spesa in conto capitale prevista sia per l'anno 2004 che per gli anni
2005-2006.
Il Collegio, quindi, rilevato la correttezza nella redazione del bilancio e,
ovviamente, il rispetto delle norme contabili, in particolare quelle previste dal
Testo Unico degli enti locali, invita l'Assemblea all'approvazione del bilancio sul
quale il Collegio ha già espresso il proprio parere favorevole.

PRESIDENTE: C'è qualcuno che vuole intervenire?

RAPPRESENTANTE COMUNE DI JESOLO: Due osservazioni alla relazione,
in particolare agli obiettivi. Si parla delle osservazioni che sono state fatte dai
Comuni al Piano d'Ambito, sembrerebbe che in qualche maniera venissero
prese in considerazione solamente osservazioni pervenute alla data del 28
febbraio. Vorrei sottolineare che la decisione presa nell'ultima assemblea di
presentarle entro febbraio era comunque indicativa e non un termine perentorio.
Noi, come Comune, le abbiamo approvate, sarebbe forse il caso di modificare
gli obiettivi.
Si dice, poi, che verranno rinnovati l'assemblea e il Consiglio, mentre ritengo
che resti quella in carica, dato che è formata da Sindaci.

PRESIDENTE: Saranno rinnovati molti Sindaci.

Alle ore 19,50 entra l'Ass. Muraro (Provincia di Treviso), per cui i presenti sono
ora 59 (cinquantanove).

RAPPRESENTANTE COMUNE DI JESOLO: Sì, ma a parte questo, volevo dire
che nella relazione si dice che obiettivo della prossima assemblea e del
prossimo Consiglio di Amministrazione, sarà quello di affidare la gestione del
servizio idrico integrato. La nostra opinione è - e vorrei sentire poi anche il
parere dei colleghi dell'assemblea - che l'affidamento del servizio dovrebbe
essere fatto in maniera diretta agli enti gestori.

PRESIDENTE: Questo è quanto abbiamo già assicurato durante la discussione
del Piano d'Ambito. Si conferma la volontà di esplorare tutte le possibilità che
sono consentite dalle norme vigenti, non escluso l’affidamento in house.
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RAPPRESENTANTE COMUNE DI JESOLO: Vorrei che uscisse questa sera
dall'Assemblea questo impegno e questo vincolo per il Consiglio di
Amministrazione, cioè quello di individuare appunto le strade necessarie e
possibili per l'affidamento diretto, non dico a tutti gli enti gestori ma almeno, per
esempio, a due di essi.

PRESIDENTE: Ma non può essere a tutti gli enti!

Alle ore 19,52 entra il Comune di Cimadolmo, per cui i presenti sono ora 60
(sessanta).

RAPPRESENTANTE COMUNE DI JESOLO: Questa era l'indicazione che
volevo far emergere questa sera, che si desse la precedenza all'affidamento del
servizio agli enti gestori salvaguardati prima di fare una gara, ponendo come
obiettivo la fusione dei vari enti salvaguardati al fine di affidare il servizio ad uno
o due delle gestioni.

PRESIDENTE: Io credo che ci siano due precisazioni da fare. La prima riguarda
le scadenze. La relazione era datata ancora primi di febbraio, quindi dava come
riferimento la data che ci eravamo in assemblea del 28 febbraio, con l'impegno
anche che, se fossero arrivate anche dopo tre giorni dalla scadenza, non
sarebbe successo nulla.
E' chiaro che il termine scadrà, senza possibilità di ulteriori proroghe, nel
momento in cui le portiamo in discussione in assemblea. Non sono in
discussione questa sera e ritengo che con la prossima assemblea il problema
del termine è risolto. Per quanto concerne invece la questione relativa alle
gestioni, faccio presente che le gestioni salvaguardate hanno durata fino al
31.12.2006, ce lo eravamo già detto durante l'assemblea dell'approvazione del
Piano d'Ambito, e credo che valga la pena - e ringrazio per averlo ricordato -
che è opportuno far ricorso alle opportunità date dalla finanziaria 2004, in
quanto non è scontato che potranno essere confermate nelle finanziarie degli
anni successivi.
Credo che, come indirizzo, debba esserci quello di esplorare tutte le possibilità
per arrivare, magari, anche prima del 2006, alla gestione di tutto il servizio
anche perché l'impegno di quest'assemblea è quello di far partire l'attuazione
del Piano d'Ambito dal 1° gennaio 2005.
Quindi di fatto, se noi fossimo pronti, potremmo partire già col 1° gennaio del
2005, anche con la gestione definitiva affidata ad uno o due gestori. Io mi
spingerei anche un attimo in là, direi che subito dopo l'approvazione del bilancio
e la chiusura della fase degli accorpamenti per quanto riguarda le gestioni in
economia diretta, noi dovremo, come Consiglio di Amministrazione in maniera
particolare, dedicarci ad individuare un percorso che sia stimolante per i gestori
affinché questi addivengano ad avere i presupposti e i requisiti sufficienti e
necessari per poter avere l’affidamento della gestione in house.
Dunque, la grande sfida da adesso fino al 31.12 2006 è proprio questa,
purtroppo è un dato di fatto fisiologico che c'è questa situazione del rinnovo dei
Consigli Comunali. Il secondo mandato taglierà la testa a molte figure, di
conseguenza avremo molti sindaci nuovi e avremo un Consiglio di
Amministrazione rinnovato. Io ritengo, ma con questo non voglio ipotecare il
futuro, che ci sia un indirizzo di continuità da dare a questo tipo di impostazione,
perché altrimenti si rischia effettivamente di cadere a metà del guado. Come
vedete il 2004 sarà un anno importantissimo dal punto di vista proprio del
prosieguo dell'applicazione della legge Galli.
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Io ritengo che vadano recepite le due osservazioni, una in maniera particolare,
cioè quella di esplorare le possibilità e anche le modalità stimolanti per gli enti
gestori attuali, affinché si creino le condizioni già quest'anno per poter dire di
arrivare all'affidamento della gestione in house.

RAPPRESENTANTE COMUNE DI SAN FIOR: Volevo agganciarmi
all'intervento che ha fatto il rappresentante del Comune di Jesolo, ed anche a
quello che ha ribadito il Presidente in relazione alla salvaguardia. Io vorrei che
fosse proprio di stimolo questo impegno da parte anche del Consiglio di
Amministrazione in modo tale che il 31 dicembre, magari anche di quest'anno,
possa diventare il termine entro il quale diventi operativa la salvaguardia degli
enti gestori,  anche per stimolare l'aggregazione tra gli enti gestori stessi.
Questo a prescindere dal fatto che ci sia l'affidamento su tutto il territorio, anche
se questo potrebbe essere un provvedimento di tipo parziale, proprio perché
vengano create le condizioni di stimolo possibilmente in tutto il territorio
dell’ambito. Quindi l'invito mio è in questo senso, oltre tutto la Finanziaria
attuale lo consente. In seguito le cose potrebbero invece prendere una piega
diversa. Grazie.

Preso atto che non ci sono ulteriori interventi il Presidente pone in votazione il
punto all’ordine del giorno.
Effettuata la votazione si ottiene il seguente risultato:
Presenti: 60 pari ad abitanti 527.342
Votanti: 60
Voti favorevoli: 58 pari ad abitanti 482.409
Voti contrari: nessuno
Assenti: 2 (Castelfranco Veneto e Villorba pari ad abitanti 44.933)

Tutto ciò premesso

L’ASSEMBLEA D’AMBITO

VISTA la proposta del Consiglio di Amministrazione relativa al bilancio di
previsione 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006;

VISTA la relazione Previsionale e programmatica;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

SENTITA la relazione del Presidente;

VISTO il parere favorevole del Direttore in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, nonché sotto il profilo della legittimità;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO lo Statuto del Consorzio tra gli Enti Locali ricadenti nell’Ambito
Territoriale Ottimale “Veneto Orientale” ;
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Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato

CON VOTI favorevoli 58 pari ad abitanti 482.409, contrari nessuno,
astenuti 2 (Castelfranco Veneto, Villorba pari ad abitanti 44.933), espressi nelle
forme di legge;

D E L I B E R A

- di dare atto che le premesse alla presente delibera costituiscono parte
integrante e sostanziale della stessa e si intendono integralmente riportate nel
dispositivo della delibera;

di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 predisposto
ai sensi del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, nei termini proposti dal Consiglio di
Amministrazione, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio
pluriennale degli esercizi medesimi, facenti parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;

- di dare atto che relativamente all’esercizio 2004 le risultanze del bilancio
pluriennale di detto esercizio coincidono con quello del bilancio di previsione
annuale di competenza dell’esercizio medesimo;

- di dare atto che, per l’anno 2004, ai componenti del Consiglio di
Amministrazione verrà corrisposto un gettone di presenza nell’importo di Euro
103,29 per seduta;

- di dare atto che al Collegio dei Revisori dei Conti verrà corrisposto, per l’anno
2003, un compenso di Euro 18.000,00;

- di stabilire in Euro 0,52 la quota di partecipazione a carico dei Comuni facenti
parte dell’Autorità d’Ambito;

- di dare atto che l’oggetto della presente deliberazione rientra nelle competenze
dell’Assemblea ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, nonché ai sensi dello
Statuto del Consorzio tra gli Enti Locali ricedenti nell’Ambito Territoriale
Ottimale “Veneto Orientale”;

-  di dare atto, inoltre, che sono stati acquisiti il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, nonché sotto il profilo della legittimità, resi dal
Direttore ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

VISTO:

       IL DIRETTORE

(Dr. Salvatore Minardo)


