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DELIBERAZIONE N° 4
IN DATA 25.05.2004
PROTOCOLLO N° 384

ESTRATTO DEL VERBALE DELL’ASSEMBLEA D’AMBITO

OGGETTO: CONTO CONSUNTIVO ANNO 2003. APPROVAZIONE.

L’anno duemilaquattro (2004) addì venticinque (25) del mese di maggio alle ore 19.00,
presso il Centro Sociale “Dina Orsi” in Comune di Conegliano, a seguito di inviti scritti
diramati dal Consigliere delegato con lettera prot. n. 348 in data 12.05.2004 si è riunita, in
2^ convocazione, l’Assemblea d’Ambito sotto la Presidenza del Sindaco di Musile di Piave
Valter Menazza e con l’intervento del Direttore Dr. Salvatore Minardo.
Sono presenti i rappresentanti dei Comuni:

COMUNE PRESENTE ABITANTI ABITANTI/TOTALE
Alano di Piave NO 2.521 0,0031
Altivole NO 5.456 0,0067
Arcade NO 3.119 0,0038
Asolo SI 6.651 0,0081
Borso del Grappa NO 3.932 0,0048
Breda di Piave SI 5.516 0,0068
Caerano S. Marco SI 6.641 0,0081
Caorle NO 11.136 0,0136
Cappella Maggiore NO 4.171 0,0051
Carbonera NO 8.982 0,0110
Casale sul Sile SI 7.375 0,0090
Casier NO 6.795 0,0083
Castelcucco SI 1.693 0,0021
Castelfranco Veneto SI 29.470 0,0361
Castello di Godego SI 6.023 0,0074
Cavaso del Tomba SI 2.390 0,0029
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Ceggia NO 5.024 0,0062
Cessalto NO 3.132 0,0038
Chiarano SI 3.028 0,0037
Cimadolmo SI 3.108 0,0038
Cison di Valmarino SI 2.401 0,0029
Codognè SI 4.846 0,0059
Colle Umberto SI 4.369 0,0054
Conegliano SI 35.656 0,0437
Cordignano SI 5.803 0,0071
Cornuda NO 5.313 0,0065
Crespano del Grappa NO 3.902 0,0048
Crocetta del Montello NO 5.662 0,0069
Eraclea SI 11.841 0,0145
Farra di Soligo NO 7.495 0,0092
Follina NO 3.431 0,0042
Fontanelle SI 5.080 0,0062
Fonte NO 4.683 0,0057
Fossalta di Piave SI 3.832 0,0047
Fregona NO 2.936 0,0036
Gaiarine NO 6.276 0,0077
Giavera del Montello SI 3.806 0,0047
Godega di S. Urbano SI 5.862 0,0072
Gorgo al Monticano NO 3.753 0,0046
Istrana SI 6.916 0,0085
Jesolo SI 22.151 0,0271
Loria NO 6.987 0,0086
Mansuè SI 3.941 0,0048
Marcon SI 10.551 0,0129
Mareno di Piave NO 7.255 0,0089
Maser MO 4.730 0,0058
Maserada sul Piave NO 6.328 0,0077
Meolo SI 5.241 0,0064
Miane NO 3.322 0,0041
Monastier di Treviso NO 3.424 0,0042
Monfumo NO 1.381 0,0017
Montebelluna SI 25.186 0,0308
Moriago della Battaglia SI 2.412 0,0030
Motta di Livenza SI 8.596 0,0105
Musile di Piave SI 9.740 0,0119
Mussolente NO 6.059 0,0074
Nervesa della Battaglia NO 6.401 0,0078
Noventa di Piave SI 5.733 0,0070
Oderzo SI 16.632 0,0204
Ormelle NO 3.619 0,0044
Orsago NO 3.556 0,0044
Paderno del Grappa NO 1.713 0,0021
Paese SI 15.845 0,0194
Pederobba SI 6.517 0,0080
Pieve di Soligo NO 9.393 0,0115
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Ponte di Piave NO 6.233 0,0076
Ponzano Veneto NO 7.542 0,0092
Portobuffolè SI 699 0,0009
Possagno SI 1.828 0,0022
Povegliano NO 3.514 0,0043
Quarto d’Altino SI 6.234 0,0076
Quero NO 2.101 0,0026
Refrontolo NO 1.708 0,0021
Revine Lago SI 2.016 0,0025
Riese Pio X NO 8.342 0,0102
Roncade NO 11.518 0,0141
Salgareda NO 4.634 0,0057
S. Biagio di Callalta NO 10.780 0,0132
S. Donà di Piave NO 33.446 0,0410
San Fior NO 5.467 0,0067
San Pietro di Feletto NO 4.278 0,0052
San Polo di Piave SI 4.053 0,0050
San Vendemiano NO 8.140 0,0100
San Zenone Ezz. NO 5.386 0,0066
Santa Lucia di Piave SI 6.530 0,0080
Sarmede NO 2.886 0,0035
Segusino SI 2.019 0,0025
Sernaglia della Battaglia NO 5.542 0,0068
Silea NO 8.671 0,0106
Spresiano NO 8.658 0,0106
Susegana SI 9.660 0,0118
Tarzo NO 4.382 0,0054
Torre di Mosto NO 3.783 0,0046
Trevignano SI 8.254 0,0101
Treviso SI 83.598 0,1024
Valdobbiadene SI 10.748 0,0132
Vas NO 805 0,0010
Vazzola NO 5.636 0,0069
Vedelago NO 13.011 0,0159
Vidor SI 2.961 0,0036
Villorba NO 15.463 0,0189
Vittorio Veneto SI 29.231 0,0358
Volpago del Montello SI 8.548 0,0105
Zenson di Piave NO 1.568 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 816.612 1,0000

Il quorum richiesto per la validità della seduta in seconda convocazione è:
ENTI:  37
ABITANTI : 272.205.
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L’esito della verifica è il seguente:

ENTI PRESENTI ABITANTI FRAZIONE SUL TOTALE
46 464.111 0,57
ENTI ASSENTI
62 352.501 0,43
TOTALI            108 816.612 1,000

Il Presidente dell’Assemblea Valter Menazza riconosciuta legale l’adunanza invita
l’Assemblea a discutere e deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno.
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DEL. N. 4
DEL 25 MAGGIO 2003

OGGETTO:  CONTO CONSUNTIVO ANNO 2003. APPROVAZIONE.

PRESIDENTE: Buonasera a tutti. Presiedo questa assemblea su delega del Presidente
Floriano Zambon che, come voi sapete, per motivi di salute da un po’ di tempo non avrà la
possibilità di essere qui con noi. Il Presidente Zambon, al quale noi ovviamente facciamo i
migliori auguri di una rapida guarigione in modo che possa essere presto assieme a noi
per continuare questo impegno, porta i saluti a tutti voi qui presenti

L’ordine del giorno dell’assemblea consta di tre punti all’ordine del giorno.

Il primo è l’approvazione del conto consuntivo 2003; il secondo punto è relativo
all’accorpamento delle gestioni in economia diretta ad enti gestori salvaguardati; il terzo
punto è relativo all’esame delle osservazioni che sono pervenute al Piano d’Ambito.

Direi di iniziare, visto che abbiamo il numero legale, subito questa assemblea partendo
con il punto che è relativo alla approvazione del conto consuntivo. Pregherei anche il
Presidente del Collegio dei Revisori dei conti di avvicinarsi per illustrare la relazione del
Collegio.

Prima, comunque, di passare la parola al Presidente del Collegio, una breve
presentazione di quella che è la delibera che andiamo ad approvare con alcuni elementi di
chiarimento.

Nel presentare il conto consuntivo 2003 si ritiene opportuno sottolineare alcuni aspetti che
hanno caratterizzato il percorso che l’Autorità d’Ambito ha svolto in quest’anno. Nel 2003,
in primis, è stato approvato con deliberazione n. 2 dell’assemblea in data 29 aprile 2003,
l’aumento delle tariffe di fognatura e depurazione, a seguito della sottoscrizione
dell’accordo di programma quadro tra il Governo e la Regione Veneto nella misura del
20% per il quadriennio che va dal 2003 al 2006 con un valore di aumento costante del 5%
all’anno.

Questa Autorità investirà questi fondi per ogni ente salvaguardato in ragione di un valore
corrispondente alle quote che da ogni territorio saranno versate, con priorità per gli
investimenti previsti dal Piano d’Ambito.

Sono state quindi approvate le linee guida per l’accorpamento delle gestioni in economia
diretta agli enti salvaguardati. In data 23.9.2003 l’assemblea ha inoltre approvato l’accordo
di programma quadro tra il Governo e la Regione Veneto, nonché il relativo disciplinare
che è stato trasmesso agli enti beneficiari dei finanziamenti per l’approvazione da parte dei
rispettivi organi. Tale accordo finanzia diversi progetti da realizzare nel territorio di
competenza dell’Autorità.

In data 9 dicembre 2003, con deliberazione n. 9, l’assemblea ha infine approvato il Piano
d’Ambito, che è stato immediatamente trasmesso alla Regione Veneto per la definitiva
approvazione. L’approvazione del Piano d’Ambito da parte dell’assemblea ha concluso
l’iter che questa Autorità si era prefissa all’atto del suo insediamento, recuperando anche il
tempo nei confronti delle altre Autorità d’Ambito che si erano insediate molto prima del
Veneto Orientale.



6

La delibera di approvazione del Piano d’Ambito prevede, tra l’altro, l’approvazione nel
corso del 2004 dei provvedimenti regolamentari per la definizione del piano tariffario e
pertanto l’attuazione del piano stesso non potrà avvenire se non dopo l’approvazione di
tali provvedimenti e i criteri relativi al piano tariffario, che dovrà prevedere la definizione e
la distribuzione degli investimenti effettuati in epoche precedenti dai Comuni o dalle
Aziende.

Nel mese di dicembre 2003 è stato inoltre contratto un mutuo di euro 1.550.000 con
UniCredit per il finanziamento della ricognizione delle opere di acquedotto, fognatura e
depurazione. Per quanto riguarda l’entrata, sono stati incassati euro 1.935.959,58 e per
quanto riguarda le uscite sono stati emessi mandati per euro 232.047,08 con un fondo
finale di cassa al 31/12/2003 pari a euro 1.896.455,63. Si hanno poi residui attivi pari a
euro 705.523,10 e residui passivi pari a euro 2.077.604,99 per una differenza negativa
pari a euro 1.372.081,89. L’avanzo quindi risulta essere pari a euro 524.373,74.

Passo ora la parola al Presidente del Collegio per la sua relazione.

DOTT. NICOLA CECCONATO - PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI: Per
quanto riguarda le verifiche preliminari adottate dall’organo di revisione, il Collegio di
Revisori, secondo tecniche motivate di campionamento, ha verificato la regolarità delle
procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate in conformità alle
disposizioni di legge regolamentari, la corrispondenza tra i dati riportati nel rendiconto con
quelli risultanti dalle scritture contabili, il rispetto del principio della competenza finanziaria
nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni, la corretta rappresentazione del conto
del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di competenza finanziaria, la
corrispondenza tra l’entrata e la destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in
base alle relative disposizioni di legge, l’equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli
impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto di terzi.

Per quanto concerne prettamente la gestione finanziaria, l’organo di revisione ha rilevato e
attestato che risultano emessi 133 reversali e 160 mandati. I mandati di pagamento
risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti.

Alla data del 31.12.2003 risultavano depositati presso il conto del tesoriere 1.896.455,63
euro, somma incrementata notevolmente rispetto al fondo di cassa iniziale al 1° gennaio
2003 pari a 192.543,13 euro. Per quanto attiene la sola gestione di competenza, viene
rilevato un avanzo di competenza pari a 265.176,83 euro e per quanto riguarda – come
già anticipato dal Presidente dell’assemblea – la gestione finanziaria complessiva viene
appunto rilevato un avanzo di amministrazione pari a 524.373,74 euro.

Andando a analizzare le macro voci di bilancio, suddivise per titoli, rilevato che il totale
delle entrate accertate è pari a 2.641.482,68 euro, le voci più rilevanti sono quelle relative
alle entrate da contributi e trasferimenti che è pari a 592.819,66 euro che si riferiscono alle
entrate da contributi dovuti dagli enti consorziati in misura pari allo 0,516 euro per ogni
abitante, così come deliberato dall’Assemblea d’Ambito in data 12 marzo 2002. Alla data
del 31.12.2003, di questa somma accertata risulta incassato un importo pari a 356.625,41
euro.

Sempre andando ad analizzare le voci più rilevanti tra le entrate, appunto vi sono quelle
relative ai trasferimenti di capitali, che sono i trasferimenti stanziati dalla Regione Veneto
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in forza di due delibere regionali, una del 20 ottobre 2000, l’altra del 21 settembre 2001;
alla data del 31 dicembre 2003 non risultano nemmeno parzialmente incassate. Abbiamo
poi ovviamente la contrazione di un debito di 1.550.000 euro, che appunto è quello relativo
a quello contratto per la redazione del Piano d’Ambito.
Per quanto riguarda il fronte delle uscite, le uscite ammontano a un totale di 2.309.652,07
euro e in particolare abbiamo tra le spese correnti un importo pari a 169.753,58 euro, la
diminuzione dell’importo risultante a rendiconto 2003 rispetto alla previsione definitiva è
dovuta principalmente alla mancata assunzione di personale dipendente e a minori spese
relative alle funzioni generali e di amministrazione. Per quanto concerne le spese in conto
capitale, queste risultano impegnate per 2.090.105,92 euro e sono rappresentate per
l’importo pari a 29.152,52 euro da acquisizioni di attrezzature e per 2.060.953,40 euro
dalle spese relative agli incarichi professionali riguardanti la ricognizione degli impianti di
acquedotto, fognatura, depurazione e ovviamente per la redazione del Piano d’Ambito.

Le spese in conto capitale impegnate alla data del 31.12.2003, rispetto alla previsione
definitiva, hanno uno spostamento in diminuzione dovuto alla mancata acquisizione di
attrezzature per 15.750 euro e minori somme impegnate per 444.000 euro relative
all’incarico professionale per la redazione del Piano d’Ambito. L’ente ha predisposto anche
il prospetto di conciliazione, che è il prospetto mediante il quale, partendo dai dati
finanziari, sono stati determinati i dati economici attraverso la trasformazione delle entrate
correnti accertate e delle spese correnti impegnate.
A conclusione della relazione, il Collegio invita l’ente ad attivare le procedure che
consentono di raggiungere gli obiettivi prefissati, di dotarsi di idonea struttura tecnica e
amministrativa per conseguire gli scopi programmati e, ovviamente, tenuto conto di quanto
esposto, attestata la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, il
Collegio esprime parere favorevole per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio
finanziario 2003.

Alle ore 19,45 entra il Rappresentante del Comune di Follina (per cui i presenti sono
ora 48 pari ad abitanti 468.021).

PRESIDENTE: Ringrazio il Presidente per questa relazione, anche per il lavoro che è
stato svolto dal Collegio, che ringrazio anche a nome del Consiglio di amministrazione.
Adesso apriamo la discussione su questo punto all’ordine del giorno. Vi sono richieste di
intervento, chiarimenti? Se non vi sono chiarimenti particolari, penso che possiamo
mettere in approvazione il conto consuntivo.

Esce il Rappresentante del Comune di Eraclea per cui i presenti sono ora 47 pari ad
abitanti 456.180.

PRESIDENTE:  Se magari quelli che escono ci danno comunicazione….

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO comunica la
propria astensione, fatti salvi i i contenuti del ricorso pendente presso il Tribunale
Superiore delle Acque di Roma e presso il T.A.R. del Veneto.

Il Presidente preso atto che nessuno chiede di intervenire pone in votazione il punto
all’ordine del giorno.

Effettuata la votazione si ottiene il seguente risultato:
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Presenti: 47

Votanti: 47

Voti favorevoli: 46 (pari ad abitanti 456.246)

Voti contrari: nessuno

Astenuti: 1 (Castelfranco Veneto pari ad abitanti 29.470)

PRESIDENTE: Astensione da parte del Comune di Castelfranco, quindi il conto
consuntivo è approvato.

Tutto ciò premesso

L’ASSEMBLEA D’AMBITO

VISTO il conto consuntivo per l’anno 2003;

SENTITA la relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

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 46 (pari ad abitanti 456.246), contrari nessuno, astenuti 1
(Castelfranco Veneto pari ad abitanti 29.470), espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

− Di approvare il conto consuntivo per l’anno 2003, come risulta dagli allegati che
fanno 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 ricadenti nell’Ambito territoriale ottimale “Veneto
Orientale”;

VISTO:
    IL DIRETTORE
(Dr. Salvatore Minardo)


