
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
 “VENETO ORIENTALE”

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N° 4
IN DATA 23.09.2003
PROTOCOLLO N° 563

ESTRATTO DEL VERBALE DELL’ASSEMBLEA D’AMBITO

OGGETTO: CONTO CONSUNTIVO ANNO 2002 – APPROVAZIONE.

L’anno duemilatre (2003) addì ventitrè (23) del mese di settembre alle ore 19.00, presso la

Sala Consiliare del Comune di Castelfranco Veneto, a seguito di inviti scritti diramati dal

Presidente con lettera prot. n. 506 in data 11.09.2003 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 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 SI 3.932 0,0048
Breda di Piave NO 5.516 0,0068
Caerano S. Marco SI 6.641 0,0081
Caorle NO 11.136 0,0136
Cappella Maggiore SI 4.171 0,0051
Carbonera NO 8.982 0,0110
Casale sul Sile SI 7.375 0,0090
Casier SI 6.795 0,0083
Castelcucco SI 1.693 0,0021
Castelfranco Veneto SI 29.470 0,0361
Castello di Godego NO 6.023 0,0074
Cavaso del Tomba SI 2.390 0,0029



Ceggia NO 5.024 0,0062
Cessalto NO 3.132 0,0038
Chiarano NO 3.028 0,0037
Cimadolmo NO 3.108 0,0038
Cison di Valmarino NO 2.401 0,0029
Codognè NO 4.846 0,0059
Colle Umberto SI 4.369 0,0054
Conegliano SI 35.656 0,0437
Cordignano SI 5.803 0,0071
Cornuda SI 5.313 0,0065
Crespano del Grappa SI 3.902 0,0048
Crocetta del Montello SI 5.662 0,0069
Eraclea NO 11.841 0,0145
Farra di Soligo NO 7.495 0,0092
Follina NO 3.431 0,0042
Fontanelle NO 5.080 0,0062
Fonte SI 4.683 0,0057
Fossalta di Piave NO 3.832 0,0047
Fregona NO 2.936 0,0036
Gaiarine SI 6.276 0,0077
Giavera del Montello SI 3.806 0,0047
Godega di S. Urbano NO 5.862 0,0072
Gorgo al Monticano NO 3.753 0,0046
Istrana SI 6.916 0,0085
Jesolo NO 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 NO 4.730 0,0058
Maserada sul Piave NO 6.328 0,0077
Meolo NO 5.241 0,0064
Miane SI 3.322 0,0041
Monastier di Treviso NO 3.424 0,0042
Monfumo NO 1.381 0,0017
Montebelluna NO 25.186 0,0308
Moriago della Battaglia SI 2.412 0,0030
Motta di Livenza NO 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 NO 5.733 0,0070
Oderzo NO 16.632 0,0204
Ormelle NO 3.619 0,0044
Orsago NO 3.556 0,0044
Paderno del Grappa SI 1.713 0,0021
Paese SI 15.845 0,0194
Pederobba SI 6.517 0,0080
Pieve di Soligo NO 9.393 0,0115



Ponte di Piave SI 6.233 0,0076
Ponzano Veneto NO 7.542 0,0092
Portobuffolè NO 699 0,0009
Possagno SI 1.828 0,0022
Povegliano NO 3.514 0,0043
Quarto d’Altino NO 6.234 0,0076
Quero NO 2.101 0,0026
Refrontolo SI 1.708 0,0021
Revine Lago NO 2.016 0,0025
Riese Pio X SI 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 SI 5.467 0,0067
San Pietro di Feletto NO 4.278 0,0052
San Polo di Piave NO 4.053 0,0050
San Vendemiano NO 8.140 0,0100
San Zenone Ezz. SI 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 SI 8.671 0,0106
Spresiano NO 8.658 0,0106
Susegana NO 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 NO 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 NO 2.961 0,0036
Villorba SI 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 SI 0 0
Provincia di Treviso NO 0 0
Provincia di Venezia NO 0 0
TOTALI 42 816.612 1,0000

Il quorum richiesto per la validità della seduta in seconda convocazione è:
ENTI:  37
ABITANTI : 272.205.



L’esito della verifica è il seguente:

ENTI PRESENTI ABITANTI FRAZIONE SUL TOTALE
42 323.973 0,39
ENTI ASSENTI 492.639 0,61
66
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.

DEL. N. 4
DEL 23 SETTEMBRE 2003

OGGETTO: CONTO CONSUNTIVO ANNO 2002. APPROVAZIONE.

PRESIDENTE: Per questo adempimento, io darei subito la parola al
Presidente dei Revisori dei Conti per una brevissima relazione.
Non è che abbiamo un bilancio così nutrito...

PRESIDENTE REVISORI DEI CONTI: Per quanto riguarda la gestione
finanziaria, come ha già anticipato il Presidente, non ci sono
molti movimenti da rilevare, anche perché le voci di bilancio sono
abbastanza limitate. Per quanto riguarda la gestione finanziaria
rileviamo incassi, quindi riscossioni alla data del 31.12.2002 di
275.928,69 euro e pagamenti per 83.385,56 euro, per cui i
pagamenti ovviamente e le riscossioni sia in conto competenza che
in conto residui coincidono con il conto del tesoriere che è, per
l'ente in questione, cioè l'ATO, è la Banca Popolare di Vicenza,
evidenziando un salto di cassa al 31.12.2002 di 192.543,13 euro.
Per quanto riguarda i risultati di gestione, in particolare per
quanto riguarda l'avanzo di amministrazione in quanto appunto
l'ente chiude con un conto consuntivo in avanzo, il cui risultato
è dato dalla somma algebrica tra le riscossioni e i pagamenti, e i
residui attivi e passivi, si evidenzia un avanzo di
amministrazione di 258.512,08 euro. In particolare, la gestione
finanziaria complessiva, quindi l'avanzo di amministrazione,
coincide con la gestione di competenza in quanto non abbiamo
residui riportati dagli esercizi precedenti e perché ovviamente
questo è il primo anno in cui effettivamente l'ente ha operato
anche contabilmente.
Per quanto attiene le voci principali del conto di bilancio il
Collegio anche nella sua redazione evidenzia che vi sono entrate
accertate per 913.887,98 euro, e spese impegnate per 655.375,90



euro. Le voci principali che meritano di un commento riguardano le
entrate da contributi, per cui appunto anche nella nostra
relazione noi evidenziamo che l'accertato non si discosta dalla
previsione definitiva 2002 per 421.740 euro. Queste entrate da
contributi non sono altro che i contributi versati dagli enti
consorziati in ragione di 51 centesimi circa per abitante, appunto
a seguito della delibera assembleare del 12 marzo 2002.
Per quanto riguarda poi un'altra voce rilevante di bilancio, per
cui nel rendiconto 2002 non si trova nessun scostamento rispetto
alla previsione definitiva 2002, pari a 465.237 euro, queste sono
entrate da trasferimento di capitale, e si riferiscono in
particolar modo a finanziamenti, trasferimenti di capitale appunto
della Regione Veneto a fronte di due delibere regionali una
risalente al 20 ottobre 2000 e l'altra al 21 settembre 2001.
Passando alle voci di spesa rileviamo che le spese correnti
impegnate alla data del 31.12.2002 subiscono uno scostamento
negativo di almeno il 49%, e, quindi, sono pari a 98.548 euro
circa, dovuto al fatto che non si è proceduto all'assunzione di
personale dipendente e non sono stati assegnati incarichi esterni.
Per quanto riguarda la voce di spesa in conto capitale rileviamo
un leggero scostamento del conto consuntivo rispetto alla
previsione definitiva 2002 di circa il 23%; questo scostamento è
dovuto al fatto che non c'è stata l'acquisizione di alcune
attrezzature che erano state preventivate e dalla mancata
assegnazione dell'incarico professionale per la redazione del
piano d'ambito.
Poi un'altra voce che merita, sempre per quanto riguarda le spese
conto capitale, sono dovute per 510.000 euro circa a incarichi
professionali riguardanti la ricognizione degli impianti
acquedotto, fognatura e depurazione e per 20.000 euro circa
riguardano invece l'acquisizione di attrezzature. Tenuto conto che
l'ente ha rispettato le norme di legge per quanto riguarda la
finanza pubblica e le norme regolamentari il Collegio ritiene di
poter proporre l'approvazione di questo bilancio consuntivo.

PRESIDENTE: Come avete potuto notare abbiamo cercato di contenere
al massimo le spese. Abbiamo cercato di evitare un appesantimento
di organico proprio per evitare oneri. E’ evidente che quest'anno
dovremmo ricorrere, come abbiamo detto, a nuove assunzioni proprio
in virtù della gestione dei finanziamenti che saranno direttamente
gestiti dall'ATO. Abbiamo, quindi, un avanzo di amministrazione;
un avanzo di amministrazione che ci consentirà di far fronte anche
per quest'anno e per i prossimi anni alle maggiori uscite che
evidentemente ci saranno perché, come avete sentito già l'anno
scorso, abbiamo investito una significativa cifra per la
ricognizione, e per la ricognizione abbiamo in corso la
contrazione del mutuo per il saldo finale dello studio che è stato
fatto dai nostri gestori.
Lo ricordo per chi non ha partecipato o non ricorda magari i
passaggi precedenti, il nostro Ambito penso sia quello che in
Italia abbia speso di più per la ricognizione, ma abbiamo deciso
di investire di più sulla ricognizione per due ragioni: la prima



perché abbiamo individuato come interlocutore le nostre aziende e
quindi siamo comunque nell'ambito del percorso seguito dai Comuni
e in seconda ragione perché volevamo un lavoro puntuale.
Il lavoro è puntuale, come vi ho detto prima, con i dati che sono
emersi, dati che peraltro, per quel che riguarda la qualità delle
infrastrutture erano noti, probabilmente non erano note tutte le
misure che sono state rilevate. Comunque il lavoro che è stato
fatto è stato un lavoro importante, un lavoro che è di base anche
per chi deve fare il piano d'ambito. Sicuramente con un lavoro di
questo tipo si possono anche ridurre i tempi della lavorazione del
piano d'ambito. Diversamente, se avessimo fatto come hanno fatto
altri ATO che hanno speso pochissimo sulla ricognizione poi chi si
è trovato a fare il piano d'ambito ha dovuto rifare ovviamente
anche la ricognizione.
Per il futuro noi punteremo a mantenere la contribuzione così
com'è compatibilmente con le esigenze di bilancio, rimane
quell'aspetto ma che, evidentemente, va affrontato dai singoli
Comuni o dai Comuni consorziati ai singoli soggetti salvaguardati,
relativi al ristoro circa la messa a disposizione dei dati
relativi alla ricognizione.
Questo, comunque, è un discorso che non riguarda specificatamente
l'ATO, ma riguarda il rapporto tra i Comuni e i gestori, pur
mantenendo valido quel che si è detto in assemblea, lo ricordo
anche in questa circostanza, perché ad un certo punto
nell'assemblea nella quale abbiamo approvato questo meccanismo, il
provvedimento che ha in qualche modo attivato il meccanismo
legato, diciamo così, alla spesa relativa alla ricognizione, in
quella circostanza avevamo anche detto che i ristori potevano
essere anche direttamente fruiti attraverso le contribuzioni
annuali dei singoli Comuni. Su questo evidentemente potremo
discutere nell'assemblea relativa al bilancio di previsione 2004.
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:

Presenti: 42
Votanti: 42
Voti favorevoli: 42
Voti contrari: nessuno
Astenuti: nessuno

Tutto ciò premesso

L’ASSEMBLEA D’AMBITO

VISTO il conto consuntivo per l’anno 2002;

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

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;



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 42, contrari nessuno, astenuti nessuno,
espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

− Di approvare il conto consuntivo per l’anno 2002, 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”;

− 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 dall’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

VISTO:
IL DIRETTORE

                          (Dr. Salvatore Minardo)


