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AMBITO TERRITORIALE
OTTIMALE

“VENETO ORIENTALE”

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N°  1
IN DATA 26.05.2005
PROTOCOLLO N° 136

ESTRATTO DEL VERBALE DELL’ASSEMBLEA D’AMBITO

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2005 E PLURIENNALE
2005-2007 E RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA. APPROVAZIONE.

L’anno duemilacinque (2005) addì ventisei (26) del mese di maggio alle ore 18.30, in
Conegliano presso la sede del Comitato Dama Castellana sito in Viale Spellanzon a seguito di
inviti scritti diramati dal Presidente con lettera prot. con lettera prot. n. 353 in data 09.05.2005, e
con successiva lettera prot. n. 371 in data 12.05.2005, in 2^ convocazione, l’Assemblea
d’Ambito sotto la Presidenza del Prof. Giancarlo Scottà e con l’intervento del Direttore Dr.
Salvatore Minardo.
Sono presenti i rappresentanti dei Comuni:

COMUNE ABITANTI ABITANTI/TOTALE Presente
(Sì = 1)

Abitanti
rappresent

ati
Quote
rappresentate

Alano di Piave 2.773 0,0032 0 0 0,0000
Altivole 6.122 0,0070 1 6.122 0,0070
Arcade 3.440 0,0039 1 3.440 0,0039
Asolo 7.605 0,0081 1 7.605 0,0081
Borso del Grappa 4.935 0,0056 1 4.935 0,0056
Breda di Piave 6.348 0,0072 1 6.348 0,0072
Caerano S. Marco 7.027 0,0080 1 7.027 0,0080
Caorle 11.342 0,0129 0 0 0,0000
Cappella Maggiore 4.412 0,0050 0 0 0,0000
Carbonera 9.804 0,0112 1 9.804 0,0112
Casale sul Sile 9.461 0,0108 1 9.461 0,0108
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Casier 8.935 0,0102 1 8.935 0,0102
Castelcucco 1.871 0,0021 1 1.871 0,0021
Castelfranco Veneto 31.486 0,0359 1 31.486 0,0359
Castello di Godego 6.437 0,0073 1 6.437 0,0073
Cavaso del Tomba 2.675 0,0030 1 2.675 0,0030
Ceggia 5.096 0,0058 1 5.096 0,0058
Cessalto 3.134 0,0036 0 0 0,0000
Chiarano 3.114 0,0035 1 3.114 0,0035
Cimadolmo 3.327 0,0038 1 3.327 0,0038
Cison di Valmarino 2.553 0,0029 1 2.553 0,0029
Codognè 5.068 0,0058 1 5.068 0,0058
Colle Umberto 4.572 0,0052 1 4.572 0,0052
Conegliano 35.100 0,0400 1 35.100 0,0400
Cordignano 6.374 0,0073 1 6.374 0,0073
Cornuda 5.730 0,0065 1 5.730 0,0065
Crespano del Grappa 4.328 0,0049 1 4.328 0,0049
Crocetta del Montello 5.709 0,0065 1 5.709 0,0065
Eraclea 12.460 0,0142 1 12.460 0,0142
Farra di Soligo 7.892 0,0090 0 0 0,0000
Follina 3.646 0,0042 1 3.646 0,0042
Fontanelle 5.471 0,0062 1 5.471 0,0062
Fonte 5.479 0,0062 1 5.479 0,0062
Fossalta di Piave 4.022 0,0046 0 0 0,0000
Fregona 2.927 0,0033 1 2.927 0,0033
Gaiarine 6.161 0,0070 1 6.161 0,0070
Giavera del Montello 4.318 0,0049 1 4.318 0,0049
Godega di S. Urbano 5.954 0,0068 1 5.954 0,0068
Gorgo al Monticano 3.977 0,0045 1 3.977 0,0045
Istrana 7.763 0,0088 1 7.763 0,0088
Jesolo 22.698 0,0259 1 22.698 0,0259
Loria 7.764 0,0088 1 7.764 0,0088
Mansuè 4.132 0,0047 1 4.132 0,0047
Marcon 12.199 0,0139 0 0 0,0000
Mareno di Piave 7.870 0,0090 1 7.870 0,0090
Maser 4.846 0,0055 0 0 0,0000
Maserada sul Piave 7.575 0,0086 1 7.575 0,0086
Meolo 6.054 0,0069 0 0 0,0000
Miane 3.416 0,0039 1 3.416 0,0039
Monastier di Treviso 3.554 0,0041 1 3.554 0,0041
Monfumo 1.428 0,0016 0 0 0,0000
Montebelluna 27.539 0,0314 1 27.539 0,0314
Moriago della Battaglia 2.627 0,0030 1 2.627 0,0030
Motta di Livenza 9.657 0,0110 1 9.657 0,0110
Musile di Piave 10.249 0,0117 1 10.249 0,0117
Mussolente 6.663 0,0076 1 6.663 0,0076
Nervesa della Battaglia 6.653 0,0076 1 6.653 0,0076
Noventa di Piave 5.952 0,0068 1 5.952 0,0068
Oderzo 17.316 0,0197 1 17.316 0,0197
Ormelle 4.087 0,0047 1 4.087 0,0047
Orsago 3.598 0,0041 1 3.598 0,0041
Paderno del Grappa 2.002 0,0023 1 2.002 0,0023
Paese 18.407 0,0210 1 18.407 0,0210
Pederobba 7.061 0,0080 1 7.061 0,0080
Pieve di Soligo 10.673 0,0122 1 10.673 0,0122
Ponte di Piave 7.128 0,0081 1 7.128 0,0081
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Ponzano Veneto 9.783 0,0111 1 9.783 0,0111
Portobuffolè 739 0,0008 1 739 0,0008
Possagno 2.029 0,0023 1 2.029 0,0023
Povegliano 4.109 0,0047 1 4.109 0,0047
Quarto d’Altino 7.228 0,0082 1 7.228 0,0082
Quero 2.312 0,0026 0 0 0,0000
Refrontolo 1.805 0,0021 1 1.805 0,0021
Revine Lago 7.491 0,0085 1 7.491 0,0085
Riese Pio X 9.627 0,0110 1 9.627 0,0110
Roncade 11.911 0,0136 1 11.911 0,0136
Salgareda 5.574 0,0064 1 5.574 0,0064
S. Biagio di Callalta 11.439 0,0130 1 11.439 0,0130
S. Donà di Piave 35.417 0,0404 1 35.417 0,0404
San Fior 6.153 0,0070 1 6.153 0,0070
San Pietro di Feletto 4.890 0,0056 1 4.890 0,0056
San Polo di Piave 4.536 0,0052 1 4.536 0,0052
San Vendemiano 8.776 0,0100 1 8.776 0,0100
San Zenone Ezz. 6.506 0,0074 0 0 0,0000
Santa Lucia di Piave 7.226 0,0082 1 7.226 0,0082
Sarmede 3.004 0,0034 1 3.004 0,0034
Segusino 1.980 0,0023 0 0 0
Sernaglia della Battaglia 5.799 0,0066 1 5.799 0,0066
Silea 9.114 0,0104 1 9.114 0,0104
Spresiano 9.251 0,0105 1 9.251 0,0105
Susegana 10.754 0,0123 1 10.754 0,0123
Tarzo 4.537 0,0052 0 0 0,0000
Torre di Mosto 4.302 0,0049 0 0 0,0000
Trevignano 9.074 0,0103 1 9.074 0,0103
Treviso 80.144 0,0913 1 80.144 0,0913
Valdobbiadene 10.624 0,0121 0 0 0,0000
Vas 864 0,0010 0 0 0,0000
Vazzola 6.405 0,0073 1 6.405 0,0073
Vedelago 13.826 0,0158 1 13.826 0,0158
Vidor 3.405 0,0039 0 0 0,0000
Villorba 16.921 0,0193 1 16.921 0,0193
Vittorio Veneto 29.184 0,0333 1 29.184 0,0333
Volpago del Montello 9.084 0,0104 1 9.084 0,0104
Zenson di Piave 1.694 0,0019 1 1.694 0,0019
Provincia Belluno 0 0,0000 0 0 0,0000
Provincia Vicenza 0 0,0000 0 0 0,0000
Provincia di Treviso 0 0,0000 1 0 0,0000
Provincia di Venezia 0 0,0000 0 0 0,0000
TOTALI 877.5131 87 784.881 0,8944

Il quorum richiesto per la validità della seduta in seconda convocazione è:
ENTI:  36
ABITANTI : 292.504 .

L’esito della verifica è il seguente:

ENTI PRESENTI ABITANTI FRAZIONE SUL TOTALE
87 784.881 0,8944
ENTI ASSENTI
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21 92.632 0,1056
TOTALI
108 877.513 1

Il Presidente Prof. Giancarlo Scottà riconosciuta legale l’adunanza invita
l’Assemblea a discutere e deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno.

DEL. N. 1
DEL  26 MAGGIO 2005
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OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2005 E PLURIENNALE
2005-2007 E RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA. APPROVAZIONE.

PRESIDENTE: Constato con piacere che vi è una notevolissima presenza dei
Comuni.
Leggo la relazione revisionale e programmatica al bilancio di previsione del
2005 e pluriennale 2005/2007.
Nell’anno 2005 dovrà assolutamente concretizzarsi il trasferimento delle
gestioni in economia diretta agli enti gestori da salvaguardare, in modo da
permettere l'applicazione di una tariffa alle utenze di competenza degli enti
salvaguardati.
Nel corso dello stesso anno avrà inizio il monitoraggio dei fondi APQ2,
individuati in euro 11.981.800; analogamente dovrà essere seguito il
monitoraggio delle opere per la costruzione di collettori fognari in Comune di
Maserada, Ente salvaguardato sia …, di euro 2.056.474, e delle opere di
costruzione primaria di fognature in Comune di Trevignano, Ente
salvaguardato, Consorzio Schievenin Alto Trevigiano di euro 2.056.474,
entrambe finanziate dalla Regione Veneto.
Dovrà essere definito, inoltre, il credito di ripartizione dei fondi provenienti in
parte già accantonati dagli incrementi dei Comuni di fognatura e depurazione,
valutabili in euro 1.500.000 oltre ad ulteriori 2 milioni di euro provenienti dal
biennio 2003-2004. Conseguentemente la dotazione organica dell'Autorità deve
essere implementata con la necessaria professionalità.
Attualmente il personale in servizio è costituito da un Direttore generale,
incarico sino al 31.5.2005; Istruttore amministrativo in comando dal Comune di
Conegliano sino al 30.6.2005; Collaboratore amministrativo di ruolo 1.12.2004;
Istruttore tecnico procedure concorsuali completate in attesa di assunzione.
Inoltre ci si avvale di consulenze specifiche per contabilità e informatizzazione e
per consulenze tecniche ingegner Gianantonio Vaccari con incarico sino al
30.4.2006.
Altro obiettivo sarà costituito dall’applicazione di una tariffa unica, possibilmente
determinata per fasce di utenza e territoriali articolabili in modo da consentire il
minor impatto sulle utenze più deboli.
Dopo questa breve premessa si ritiene utile soffermarsi su termini numerici
presenti nel bilancio di previsione 2005 e nel bilancio pluriennale 2005/2007.
Entrate: per quanto riguarda il fronte delle entrate sono in particolare da
evidenziare i contributi ai trasferimenti derivanti dalle quote associative che gli
enti facenti parte del Consorzio dovranno versare all'Ambito, che sono state
previste in euro 570.383 pari a euro 0,65 ad abitante. L'aumento da euro 0,52 a
euro 0,65, si è reso necessario per far fronte soprattutto al pagamento delle rate
del mutuo contratto per la ricognizione degli impianti, nonché per far fronte alle
spese del personale necessario per il funzionamento dell’Autorità d'Ambito.
E’ stata inoltre iscritta a bilancio la somma di 1.500.000 euro derivati
dall'aumento delle tariffe di fognatura e depurazione per l'anno 2005 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.
Sono stati inoltre iscritti a bilancio 11.981.800 euro derivati dai contributi APQ2
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che la Regione del Veneto trasferirà a questa Autorità per la realizzazione di
opere nel territorio, nonché euro 4.112.948 per lavori di competenza del SIA e
del Consorzio Schievenin Alto Trevigiano.
Il totale delle entrate comprese le cosiddette partite di giro sono pari a euro
18.321.231.
Spesa: per quanto riguarda invece il fronte della spesa si fa presente che è
stata prevista un'indennità di carica ai componenti del Consiglio di
Amministrazione per l'anno 2005, pari a euro 40.000. Si fa presente, a tale
proposito, che non si è ritenuto 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 una seduta
del Consiglio di Amministrazione alla settimana. Sono quindi stati previsti euro
15.000 per i rimborsi spese ai Consiglieri di Amministrazione per indennità di
trasferta.
La spesa prevista per il Collegio dei Revisori dei Conti viene quantificata in euro
22.000, e quindi pari a quella dell'anno 2004. Ulteriori euro 192.000 sono stati
previsti per il personale, direttore, responsabile amministrativo, collaboratore
amministrativo, funzionario tecnico e istruttore tecnico. Sono stati quindi previsti
euro 11.000 per acquisto di beni di consumo e materie prime: spese postali,
cancelleria e spese diverse per gare appalto, nonché euro 12.000 per
assicurazioni. 30.000 euro sono stati previsti per il fitto dei locali per gli uffici
dell'A.T.O.; euro 12.000 infine sono previsti per imposte e tasse, Iva a debito da
versare all'Erario.
Per quanto riguarda la spesa in conto capitale sono stati previsti euro 22.000
per l’acquisizione di beni immobili, macchine, attrezzature tecnico-scientifiche.
Le spese rilevanti in conto capitale ammontano a euro 61.000, derivanti da
spese per incarichi professionali, necessarie per il raggiungimento degli obiettivi
previsti.
Pluriennale 2005-2007, sono da evidenziare soprattutto gli interventi per la
realizzazione di opere fognarie finanziate con l'aumento del 5%, e la tariffa di
fognature e depurazione che per gli 2006 e 2007 dovrebbero ammontare a euro
2.100.000 per anno.
Apriamo la discussione; c’è qualcuno che vuole intervenire?

COMUNE DI ASOLO: Prima di entrare in merito alla delibera volevo fare un
attimo una riflessione generale.
Prendo atto che sono state pubblicate sul sito dell'A.T.O., le delibere del
passato Consiglio di Amministrazione.
Questo mi fa piacere perché vuol dire che la mozione di sfiducia presentata
contro il passato Consiglio di Amministrazione non era rivolta all’operato del
consiglio, ma era solo una questione di forza, di numeri, un aspetto solo
politico. Su questo credo che si debba fare una riflessione generale, perché con
questo tipo di rapporti abbiamo perso ulteriori mesi necessari per arrivare ad
avere effettivamente un programma serio da portare avanti nel nostro territorio.
Ritengo che sia importante che questo incidente di percorso riesca a portare
qualcosa di positivo nell'andamento di questo consorzio, perché c'è la necessità
di portare avanti il programma che l’Autorità si è dato.
Come Consorzio Schievenin, siamo preoccupati perché sono mesi che non si
muove niente nel nostro territorio. Tutti quelli che erano i passaggi da fare, gli
accorpamenti da effettuare non sono avvenuti, ci sono, infatti,  ancora tantissimi
Comuni in economia diretta, e non sappiamo che fine faranno. Ecco perché
dicevo che è importante che si riesca a trovare una strada comune per lavorare.
In merito al bilancio credo che la necessità di aumentare la quota, proprio per
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dar corpo alla struttura dell’A.T.O. sia una necessità; necessità però che dovrà
durare poco, e di questo vorrei che il Presidente ne prendesse atto, perché
quando avremo la tariffa, sia normalizzata o la tariffa del Piano d'Ambito, tutte le
spese rientreranno all'interno di questa tariffa. Per cui prima applicheremo la
tariffa, prima riusciremo anche a sganciare questo contributo da parte dei
Comuni. Grazie.

ALLE ORE 19.15 ENTRA IL COMUNE DI SEGUSINO PER CUI ORA I
PRESENTI SONO IN NUMERO DI 88 (PARI AD ABITANTI 786.861).

PRESIDENTE: Ringrazio l’ex Sindaco Conte, perché con Conte abbiamo
lavorato insieme nel primo Consiglio di Amministrazione.
Ciò che è successo dopo lo sappiamo tutti. Questo io l'avevo già espresso
anche su una dichiarazione al giornale che, secondo me, sarebbe stato utile,
riconfermare il Consiglio uscente come stava, perché si era andati d'amore e
d’accordo, perché c’è sempre stata una ricerca di portare avanti un progetto
comune.
Sappiamo tutti che cosa è successo dopo, per il momento mettiamoci una
pietra sopra, se è possibile.
L’unica cosa positiva che vedo è quella che abbiamo una grande
partecipazione di tutti i Sindaci del territorio, cosa che non avevamo prima,
perché tutti quanti avevano delegato al Consiglio di Amministrazione le
decisioni importanti. E’ giusto invece che tutti quanti siano compartecipi delle
decisioni, perché l’avventura dell’A.T.O. sicuramente non sarà un’avventura
indolore, sarà una operazione complicata da portare avanti.
Quello che ha detto Conte in pratica mi trova d’accordo, andiamo avanti
velocemente perchè abbiamo bisogno di risolvere e concertare assieme
l’ambizioso progetto che ci siamo dati.

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE: Sono il Sindaco del Comune di Musile di
Piave. Tre considerazioni brevissime: la prima per esprimere l’accordo sulle
posizioni appena espresse dal collega di Asolo rispetto all’esperienza che è
stato condotta prima, e quindi anche alla condivisione che quel percorso oggi
viene ripreso e comunque continua.
Due sole richieste di precisazione o di chiarimento rispetto al bilancio: la prima
relativamente alla quota che viene richiesta ai Comuni di 0,65 euro. Chiedo se
con l’applicazione delle tariffe nuove, con il metodo normalizzato che sarà
oggetto di una delibera successiva, il Consiglio di Amministrazione ritiene che
questa quota possa essere già integrata all’interno di questa tariffa dal prossimo
2006.
L’altra questione che volevo capire era relativamente alle spese del personale,
la spesa che viene prevista sottolinea l’impegno di questo Consiglio di
Amministrazione nel potenziare la struttura. Volevo capire se ci sono già delle
indicazioni precise rispetto alle figure, o comunque al tipo di struttura che
s’intende attivare con le risorse che sono messe a bilancio.

PRESIDENTE: Per quanto riguarda il personale sarà un argomento dell’ultimo
punto dell’ordine del giorno, nomina del Direttore, nomina del Consiglio dei
Revisori dei Conti, in più il collaboratore amministrativo è già stato assunto e
presto assumeremo anche un istruttore tecnico. Per il momento non abbiamo
altre nomine, o altri incarichi.
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Per quanto riguarda la tariffa, tutti quanti auspichiamo che la tariffa parta al più
presto. L’importante è formare le due aziende per far sì che la tariffa parti, dopo
nel momento che la tariffa è partita ci sarà sicuramente un trasferimento.

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE: Scusi, preciso meglio la mia domanda.

PRESIDENTE: Tu forse facevi riferimento a quello che prima diceva Conte?

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE: Infatti la mia era una richiesta specifica, è pur
vero che quando la tariffa definitiva sarà applicata, quindi vuol dire con la
gestione del servizio finale, questo tipo di costo sarà sicuramente all’intero di
quella tariffa. La mia richiesta invece era se nel 2006, quindi in questa fase
transitoria, in cui comunque si andrà ad applicare una tariffa nuova, pensate
che già in questa fase nel prossimo 2006, all’interno di queste tariffe transitorie
si possa ricomprendere anche la quota per quei territori che avranno un
aumento di tariffa. Questa è la domanda.

DIRETTORE: L’intendimento dell’Amministrazione è di far gravare la quota pro
abitante di Euro 0,65 sulla tariffa dal momento in cui le stesse saranno
determinate dal metodo previsto dal successivo punto n. 4 all’ordine del giorno,
così, in sintesi, metodo normalizzato riferito quanto meno a sei entità, o a sei
enti salvaguardati.
Da quel momento la quota associativa, oggi corrisposta dai Comuni, sarà a
carico dell’utente ed inserita nella bolletta del Servizio Idrico Integrato.

COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE: Sul deliberato, dove è scritto di stabilire in
euro 0,65 sarà anche meglio aggiungere per abitante, così è una precisazione
molto banale se vogliamo, può essere considerata pleonastica, però opportuna.

COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO: Io sono il delegato del Comune di
Castello di Godego, volevo una precisazione di ordine tecnico sulle spese in
conto capitale, quei 17 milioni di euro che vengono in parte dalla Regione, per il
contributo “APQ2”, mentre per i 4.112.000 euro sono indicate anche tali
destinazioni, dell’altro è indicato genericamente “per realizzazione di opere nel
territorio”; visto che è l’importo che è nella competenza e non triennale diciamo,
c’è già qualcosa di previsione, di progetto in corso?

DIRETTORE: Si tratta di 4 milioni e 100 mila Euro, che sono rappresentati da
un contributo regionale corrisposto l’anno scorso in estate. Il Consiglio di
Amministrazione ha indicato due opere, prevedendo il parziale finanziamento
da parte della Regione, e la contribuzione da parte del Comune.
Tali fondi  e sono stati assegnati al Consorzio Schievenin Alto Trevigiano e
all’Azienda Sile Piave e sono di 2 milioni e 56 mila Euro e quindi fanno in totale
4 milioni e 100 mila Euro.

COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO: Chiedevo i restanti 11 milioni e 981
mila Euro...

DIRETTORE: Sono fondi previsti dall’APQ2

COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO: Sì, l’APQ2, è indicato genericamente
per opere, per realizzazione di opere nel territorio.
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DIRETTORE: Il programma delle opere pubbliche allegato, comprende
contributi che sono stati dati dalla Regione a vari Enti in tempi precedenti
(addirittura anche in epoca precedente alla costituzione dell’A.T.O).a seguito
dell’accordo Governo – Stato.
Per alcune opere esistono a livelli diversi (preliminare, definitivo, ed esecutivo)
Altri Enti avrebbero dovuto già iniziare i lavori, come ad esempio il Comune di
Miane e il Comune di Pieve di Soligo.
Se volete possiamo leggerli uno per uno, sono tutti interventi previsti dal Piano
d’Ambito, e sono indicati nel programma, ripeto, delle opere pubbliche, tutte
finanziate dall’APQ2.
Quasi sempre c’è qualche contributo ai Comuni in termini e in percentuali
diverse; a questo ripeto vanno sommati 2 milioni e 56 mila Euro che sono stati
assegnati dalla Regione poco prima della tornata elettorale, e poi 2 milioni e
100 mila Euro circa ogni anno che derivano dal provento dell’aumento del 5%
delle tariffe di fognatura e depurazione.
Ricordo che questi fondi dovranno essere poi riassegnati agli enti gestori,
perché poi a loro volta li ridistribuiscano attraverso opere ai Comuni che
appartengono alle aree interessate.

COMUNE DI CORNUDA: Io speravo in una relazione più corposa, in modo
particolare per gli anni 2006/2007. Una relazione dove si tracciano le linee, si
mettono le basi di quello che è il lavoro futuro. Mi sembra che il Presidente in
due parole abbia detto niente, nel senso che abbiamo un po’ visto il bilancio del
2005, sulla falsariga viene proposto per il 2006/2007. Indubbiamente invece ci
sono delle tappe importanti, ci sono delle mete che noi dobbiamo raggiungere.
Io sto gestendo ancora l’acquedotto in economia diretta e non so fra quanto
tempo qualcuno lo gestirà per me.
Mi aspettavo stasera da parte del Consiglio di Amministrazione dei chiarimenti
o, forse, mi ero illuso che qualcuno mi chiarisse le idee in merito, ma purtroppo
così non è stato.
Speravo che in questa relazione previsionale e programmatica ci fosse quanto
meno qualcosa di certo, qualcosa di sicuro, e io questo non l’ho trovato.
Speravo che questo Consiglio di Amministrazione, che si presenta per la prima
volta all’assemblea, avesse dedicato del tempo su delle basi, sul presentare
qualcosa di concreto.
Mi ritrovo un po’ in imbarazzo!
Quindi per quanto mi compete e per quanto mi riguarda io mi asterrò dal votare
questo bilancio e anche quello pluriennale. Solamente nel momento in cui io
avrò la certezza di appartenere ad un’assemblea nella quale le cose sono
chiare, allora vedrò anche se cambiare il mio voto. Grazie.

PRESIDENTE: Credo che la cosa prioritaria che dobbiamo fare è quella di far
partire questa benedetta tariffa, dando la gestione in house, si spera a due enti.
Noi siamo un Ente, come mi diceva il Direttore, di controllo di un sistema, quindi
una certa programmazione dettagliata è difficile.da attuare.
Abbiamo lavorato tre anni per arrivare a questo punto, non siamo stati in grado
di far passare questo punto nei tempi previsti per diversi problemi. Ora vogliamo
andare avanti o continuiamo a bloccare l’operazione e non portare a casa nulla
per tutti i nostri Comuni?
Passiamo alla relazione del Presidente dei Revisori dei Conti e dopo andiamo
alla votazione.
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PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: I documenti di
programmazione finanziaria per l’esercizio 2005 e pluriennale 2005/2007 in
data 3 febbraio 2005, hanno usufruito della proroga concessa con il decreto
legge 44 del 31 marzo 2005 per l’approvazione del bilancio entro il 31 maggio
2005. Il Collegio ritiene di non leggere il parere sulla proposta del bilancio 2005
e dei suoi allegati in quanto lo stesso è gli atti già del 9 febbraio 2005; ritiene
comunque di effettuare alcune brevi considerazioni sui documenti che sono
stati predisposti.
Il parere è la sintesi del lavoro svolto in collaborazione con gli uffici i quali hanno
messo a disposizione tutta la documentazione necessaria, richiesta appunto di
volta in volta dall’organo di revisione.
L’equilibrio di bilancio di parte corrente è stato realizzato attraverso l’incremento
delle quote associative che gli enti facente parte del Consorzio dovranno
versare all’Ambito che sono stati previsti in complessivi 570,383 euro, pari ad
euro 0,65 ad abitante.
Con detta manovra è possibile, infatti, far fronte al pagamento delle rate di
mutuo contratto per la ricognizione degli impianti, ricordo che è 1 milione e 550
mila euro, contratto nel 2004, e far fronte, appunto, a tutte le spese di
funzionamento dell’Autorità d’Ambito.
L’equilibrio invece della parte in conto capitale è garantito dai trasferimenti che
si riceveranno dalla Regione Veneto per complessivi 16.094.748 euro; tale
somma pari a 1 milione e mezzo di euro, derivanti dall’aumento tariffario di
fognature e depurazione nella misura del 5%, così come deliberato
dall’Assemblea d’Ambito n. 3 del 23 settembre 2003, e dall’applicazione
dall’avanzo economico, realizzato appunto in parte corrente, pari a 52.000 euro,
il tutto finanzierà la somma complessiva di spese per investimento per
17.646.748 euro.
Per quanto non evidenziato si rimanda alla dettagliata relazione previsione
programmatica predisposta dall’organo amministrativo. Tenuto conto di quanto
evidenziato, si esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione
2005 e dei relativi allegati e si invita l’assemblea a dare la propria approvazione.
Infine esprimo un ringraziamento a nome di tutto il Collegio, al Consiglio di
Amministrazione, al Direttore, all’ufficio di contabilità per la continua disponibilità
e collaborazione prestata per analizzare questo fondamentale documento di
programmazione.

PRESIDENTE: Se non ci sono ulteriori interventi, possiamo passare alla
votazione.

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: 88 pari ad abitanti 786.861

Votanti: 88

Voti favorevoli: 78 pari ad abitanti 673.531

Voti contrari: nessuno
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Astenuti  10 (Montebelluna, Ponte di Piave, Castelfranco Veneto, Cornuda,
Giavera del Montello, San Fior, Arcade, Roncade, Spresiano, Cordignano) pari
ad abitanti 113.330

Il Presidente chiede quindi l’immediata eseguibilità.

Effettuata la votazione si ottiene il seguente risultato:

Presenti: 88 pari ad abitanti 786.861

Votanti: 88

Voti favorevoli: 82 pari ad abitanti 726.742

Voti contrari: nessuno

Astenuti  6 (Montebelluna, Ponte di Piave, Cornuda, Giavera del Montello, San
Fior,  Spresiano) pari ad abitanti 60.119

Tutto ciò premesso

L’ASSEMBLEA D’AMBITO

VISTA la proposta del Consiglio di Amministrazione relativa al bilancio di
previsione 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007;

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” ;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato

CON VOTI favorevoli 78 pari ad abitanti 673.531, contrari nessuno,
astenuti 10 (Montebelluna, Ponte di Piave, Castelfranco Veneto, Cornuda,
Giavera del Montello, San Fior, Arcade, Roncade, Spresiano, Cordignano) pari
ad abitanti 113.330, espressi nelle forme di legge;
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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 2005 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 2005 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 2005, 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
2005 un compenso di Euro 22.000,00;

- di stabilire in Euro 0,65 la quota di partecipazione a carico dei Comuni facenti
parte dell’Autorità d’Ambito;

- di approvare il Piano triennale delle opere facente parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;

- 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, resi dal Direttore ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267;

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del
4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
VISTO:

IL DIRETTORE

(Dr. Salvatore Minardo)


