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ASSEMBLEA DI BACINO Punto 3 

26 giugno 2020 

 

Oggetto: Piano delle Attività 2020-2022  

Premesso 

- che il 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 il 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. 118/20119 ove applicati al 

complesso dei 45 Comuni partecipanti all’Ente; 

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

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

approvare con delibera dell’Assemblea anche il Piano delle attività di durata almeno 

triennale (paragrafo 4.3 del principio contabile allegato 4/1 al d.lgs.118/2011) che svolge 

per gli enti strumentali funzioni assimilabili a quelle del Documento Unico di 

Programmazione degli Enti Locali;  

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

il Piano delle Attività degli Enti strumentali in contabilità finanziaria è un Piano Programma 

di durata almeno triennale definito in coerenza con le indicazioni dell’ente capogruppo, che 

nel caso del Consiglio di Bacino sono le indicazioni provenienti dall’Assemblea di Bacino 

composta da tutti i 45 comuni del medesimo; 

- che con Delibera del Consiglio di Bacino n. 17 del 19 dicembre 2019 è stato approvato il 

Bilancio di Previsione triennio 2020-2020;  

- la Delibera del Comitato di Bacino n. 02 del 23gennaio 2020 è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione 2020-2022. 

Richiamati 

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei 

dirigenti;  

- 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;  

- 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;  

- la delibera dell’Assemblea del Bacino n. 2 del 14 febbraio 2019 nella quale sono stati 

approvati il Piano delle Attività 2019-2021 (di cui all’Allegato A) che prevede una sezione 

strategica ed una sezione operativa ed il Programmazione del fabbisogno di personale per il 

triennio 2019-2021 ai sensi dell’art. 6, comma 2 del D. Lgs. 165/2001 (di cui all’Allegato 

A1); 

- la delibera dell’Assemblea di Bacino n. 17 del 19 dicembre 2019 che, nell’approvare il 

Bilancio triennale 2020-2022, ha demandato a successiva delibera di Assemblea 

l’approvazione del Piano delle Attività 2020-2022, al fine di recepire eventuali indicazioni 
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che i Comuni partecipanti al Bacino dovessero formulare per la programmazione del 

Consiglio di Bacino quale loro ente strumentale; 

Preso atto  

- che il Piano delle Attività 2020_2022, nella sua sezione strategica, riprende le tematiche 

impostate nel Piano delle attività 2019-2021, dando maggiore focus sulle attività previste 

dalla più recente normativa, quali l’introduzione della programmazione di bacino, il ruolo di 

Arera, la valutazione della congruità dei progetti di rimodulazione dei servizi, oltre che il 

tema strategico dell’allineamento degli affidamenti; 

Visto 

- il documento “Piano delle Attività per il triennio 2020-2022”, allegato A alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto 

- di procedere all’approvazione del “Piano delle Attività per il triennio 2020-2022; 

Acquisito 

-  il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti in merito al Piano delle Attività 2020-

2022;  

Visto  

- l’art. 10 comma 2 “Modalità di svolgimento delle sedute e modalità di votazione 

dell’Assemblea” della Convenzione nel quale si prevede l’adozione delle deliberazioni 

relative al bilancio di previsione con il voto favorevole della metà più uno dei presenti 

calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza; 

 

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

Tutto ciò premesso e considerato 

L’ASSEMBLEA DI BACINO 

DELIBERA 

1) di approvare il “Piano delle Attività del Consiglio di Bacino per il triennio 2020-2022”, come 

da documento allegato A e parte integrante alla presente delibera, dando mandato al 

Comitato di Bacino ed al Direttore di attivare tutti gli interventi previsti nel Piano, 

sottoponendoli all’approvazione dell’Assemblea ove previsto dalla Convenzione istitutiva o 

procedendo di iniziativa negli altri casi secondo le rispettive competenze; 

2) Dare atto del parere favorevole del Revisore Unico dei conti in merito a Piano delle Attività 

del Consiglio di Bacino per il triennio 2020-2022. 


