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Nell’anno duemilanove, il giorno ventisette del mese di luglio, alle ore 12,00 si è riunita  in Brescia 
nell’aula magna dell’Istituto per Geometri “Tartaglia”, in seconda convocazione, essendo la prima 
andata deserta, l’Assemblea del Consorzio Autorità d’Ambito provincia di Brescia. 

L’Assemblea è stata convocata dal Presidente della Provincia, in qualità di Presidente dell’Autorità 
d’Ambito, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto consortile, con nota del 16 luglio 2009, asseverata al 
P.G. con n. 0001561/09, inviata a mezzo raccomandata R.R. ai Sindaci dei Comuni della provincia, 
ai Presidenti delle Comunità Montane, nonché alla Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica 
Utilità presso la Regione Lombardia. 

E’ stata data inoltre comunicazione attraverso la home page del sito internet dell’AATO della 
provincia di Brescia. 

Risultano presenti con diritto di voto, i seguenti rappresentanti degli Enti dell’ATO, come attestato 
dal registro delle presenze e dagli atti di delega conservati presso la Segreteria dell’AATO: 

 

ENTI DELL’ATO SINDACO  DELEGATO  

VOTI 

RAPPRESENTATI PRESENTE ASSENTE  

ACQUAFREDDA  VASSALINI EMANUELA 6.791 P  

AGNOSINE  BARUZZI SEBASTIANO 7.257 P   

ALFIANELLO   7.729  A 

ANFO  PASINI ERMANO 5.816 P  

ARTOGNE   8.516  A 

AZZANO  MELLA   7.241  A 

BAGNOLO MELLA PANZINI GIUSEPPE  16.757 P  

BAGOLINO   9.301  A 

BARBARIGA  LUSSIGNOLI VITO 7.562 P  

BARGHE  PASINI ERMANO 6.506 P  

BASSANO BRESCIANO SENIGA GIOVANNI PAOLO  7.182 P  

BERLINGO CIAPETTI  DARIO  7.243 P  

BERZO DEMO   7.229  A 

BIENNO   8.892  A 

BIONE MARCHI GIOVANNI MARIA   6.768 P  

BORGO SAN GIACOMO SORA GIOVANNI  9.985 P  

BORGOSATOLLO   13.354  A 

BOTTICINO   15.112  A 

BOVEZZO BAZZANI ANTONIO  12.789 P  

BRANDICO    6.423  A 

BRAONE  COMINASSI GIAMBATTISTA  5.992 P  

BRESCIA  SALVO  MARCO 192.949 P  

BRIONE   5.928  A 

CAINO   6.996  A 

CALCINATO  TONONI ANGELA 16.030 P  
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ENTI DELL’ATO SINDACO  DELEGATO  

VOTI 

RAPPRESENTATI PRESENTE ASSENTE  

CALVAGESE DELLA RIVIERA  BONOMINI LUIGI 7.921 P  

CALVISANO   12.798  A 

CAPOVALLE  PASINI ERMANO 5.834 P  

CAPRIANO DEL COLLE   9.238  A 

CAPRIOLO    13.729  A 

CARPENEDOLO DESENZANI  GIANNI   15.768 P  

CASTEGNATO  TURELLI PATRIZIA 12.048 P  

CASTEL MELLA ALIPRANDI  ETTORE  13.523 P  

CASTELCOVATI GRITTI CAMILLA  10.730 P  

CASTENEDOLO   14.639  A 

CASTO  PASINI ERMANO 7.295 P  

CASTREZZATO   11.182  A 

CAZZAGO SAN MARTINO  GATTA GIANCARLO 15.196 P  

CEDEGOLO   6.643  A 

CELLATICA   10.105  A 

CERVENO   6.041  A 

CIGOLE   6.905  A 

CIVIDATE CAMUNO   8.019  A 

COCCAGLIO CLARETTI FRANCO  12.431 P  

COLLEBEATO   9.748  A 

COLLIO   7.697  A 

COMEZZANO-CIZZAGO  MAFFIOLI  MAURO  8.090 P  

CONCESIO   18.209  A 

CORTEFRANCA  LAZZARETTI DARIO 11.664 P   

CORZANO   6.362  A 

DARFO BOARIO TERME   18.972  A 

DELLO MONACO ETTORE  9.613 P  

DESENZANO DEL GARDA  ORIO SILVANO 29.033 P   

EDOLO   9.673  A 

ERBUSCO  BUELLI FELICE 12.222 P  

ESINE   10.089  A 

FIESSE   7.313  A 

FLERO  TIMELLI AGOSTINO 12.877 P  

GAMBARA   9.915  A 

GARDONE RIVIERA  AMBROSINI STEFANO 7.913 P  

GARDONE VAL TROMPIA   16.334  A 



 

3  

ENTI DELL’ATO SINDACO  DELEGATO  

VOTI 

RAPPRESENTATI PRESENTE ASSENTE  

GARGNANO   8.417  A 

GAVARDO  GRUMI GUIDO 15.471 P  

GHEDI  BOSELLI GIANLUIGI 21.009 P  

GIANICO   7.306  A 

GOTTOLENGO   10.159  A 

GUSSAGO LAZZARI LUCIA  19.884 P  

IDRO NABAFFA GIUSEPPE  7.077 P  

IRMA  FERRAGLIO FABIO 5521 P  

ISEO   13.792  A 

ISORELLA   8.915  A 

LAVENONE   6.041  A 

LIMONE SUL GARDA   6.415  A 

LODRINO  BETTINSOLI SIMONE 7.099 P  

LOGRATO   8.291  A 

LONATO   17.594  A 

LONGHENA   5.960  A 

LOSINE AGOSTINI PAOLO  5.892 P  

LOZIO   5.787  A 

LUMEZZANE  CAPUZZI ANDREA 29.094 P  

MACLODIO  MARINI GIUSEPPE 6.614 P  

MAGASA VENTURINI ERMENEGILDO  5.571 P  

MAIRANO LANZONI VINCENZO  7.795 P  

MALONNO BRUNELLI  PIETRO  8.708 P  

MANERBA DEL GARDA  PODAVINI RICCARDO 9.143 P  

MANERBIO MELETTI CESARE  17.993 P   

MARCHENO  FERRAGLIO FABIO 9.508 P  

MARMENTINO  FERRAGLIO FABIO 6.094 P  

MARONE TOSONI EMILIO  8.439 P  

MAZZANO   14.772  A 

MILZANO   6.865  A 

MONIGA DEL GARDA   7.084  A 

MONTE ISOLA   7.151  A 

MONTICELLI BRUSATI   8.992  A 

MONTICHIARI    24.483  A 

MONTIRONE  STUCCHI EUGENIO 9.403 P  

MURA  PASINI ERMANO 6.162 P  
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ENTI DELL’ATO SINDACO  DELEGATO  

VOTI 

RAPPRESENTATI PRESENTE ASSENTE  

MUSCOLINE   7.425  A 

NAVE   15.815  A 

NUVOLENTO PASINI  ANGELO   8.905 P  

NUVOLERA SGOTTI LUCIANA  9.061 P  

ODOLO   7.286  A 

OFFLAGA  TOMASINI ALESSANDRO 8.747 P  

OME    8.286  A 

ONO SAN PIETRO BROGGI ELENA  6.315 P  

ORZINUOVI  GRITTI SEVERINO 16.557 P  

ORZIVECCHI  TOMASINI DARIO 7.668 P  

OSPITALETTO   16.468  A 

PADENGHE  SUL GARDA AVANZINI PATRIZIA  8.875 P  

PADERNO FRANCIACORTA   8.761  A 

PAISCO LOVENO   5.639  A 

PAITONE   7.040  A 

PARATICO   8.827  A 

PASSIRANO GERARDINI DANIELA   11.293 P  

PAVONE DEL MELLA PRIORI PIERGIORGIO  7.977 P  

PERTICA ALTA FLOCCHINI GIOVANMARIA   5.990 P  

PERTICA BASSA   6.093  A 

PEZZAZE RICHIEDEI SERGIO   6.995 P  

PIANCOGNO    9.501  A  

PISOGNE PANIGADA OSCAR  13.098 P  

POLAVENO   7.863  A 

POLPENAZZE DEL GARDA  SARESERA LUIGI 7.410 P  

POMPIANO BERTULETTI  SERAFINO  8.770 P  

PONCARALE   9.514  A 

PONTEVICO   11.866  A 

PONTOGLIO   11.712  A 

POZZOLENGO   8.282  A 

PRALBOINO MIGLIORATI DOMENICO  8.004 P  

PRESEGLIE  FELTER IVAN 6.859 P  

PRESTINE   5.778  A 

PREVALLE ZIGLIOLI AMILCARE  10.481 P  

PROVAGLIO D'ISEO   11.267  A 

PROVAGLIO VAL SABBIA   6.301  A 
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ENTI DELL’ATO SINDACO  DELEGATO  

VOTI 

RAPPRESENTATI PRESENTE ASSENTE  

PUEGNAGO SUL GARDA   8.158  A 

QUINZANO D’OGLIO FRANZINI MAURIZIO  11.233 P  

REMEDELLO  SCALMANA LUIGI 8.388 P  

REZZATO   17.677  A 

ROCCAFRANCA MURACHELLI  MARINA  9.128 P  

RODENGO SAIANO  ZANON ATTILIO 12.889 P  

ROE' VOLCIANO  SCARPELLINI GIULIANO 9.559 P  

RONCADELLE  SPADA DAMIANO 13.007 P  

ROVATO  CORBETTA FRANCESCO 19.758 P  

RUDIANO   9.992  A 

SABBIO CHIESE  PASINI ERMANO 8.560 P  

SALE MARASINO   TOSELLI SILVESTRO 8.562 P  

SALO'   15.421  A 

SAN FELICE DEL BENACO ROSA PAOLO  8.321 P  

SAN GERVASIO BRESCIANO   6.858  A 

SAN PAOLO PELIZZARI GIUSEPPE  9.266 P  

SAN ZENO NAVIGLIO SERPELLONI ANGIOLINO  8.829 P  

SAREZZO OTTELLI MASSIMO  17.034 P  

SAVIORE DELL’ADAMELLO   6.543  A 

SELLERO BRESSANELLI GIAMPIERO  6.857 P  

SENIGA   6.955  A 

SERLE    8.231  A 

SOIANO DEL LAGO FESTA  PAOLO  6.904 P  

SONICO   6.590  A 

SULZANO   6.849  A 

TAVERNOLE SUL MELLA PORTERI ANDREA  6.728 P  

TIGNALE NEGRI  FRANCO  6.653 P  

TORBOLE  CASAGLIA   10.495  A 

TOSCOLANO MADERNO  BERTASIO AGOSTINO 12.388 P  

TRAVAGLIATO  TRUFFELLI  ORIETTA 16.394 P  

TREMOSINE   7.305  A 

TRENZANO BIANCHI ANDREA  10.230 P  

TREVISO BRESCIANO   5.969  A 

URAGO D'OGLIO    8.581  A 

VALLIO TERME   6.530  A 

VALVESTINO   5.669  A 
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ENTI DELL’ATO SINDACO  DELEGATO  

VOTI 

RAPPRESENTATI PRESENTE ASSENTE  

VEROLAVECCHIA ZANETTI  SERGIO  9.196 P  

VILLA CARCINA   15.397  A 

VILLACHIARA BERTOLETTI  ELVIO  6.621 P  

VILLANUOVA SUL CLISI COMINCIOLI ERMANNO  10.144 P  

VISANO   7.082  A  

VOBARNO PANZERA CARLO  12.859 P  

ZONE ZATTI MARCO  6.527 P  

PROVINCIA DI BRESCIA MOLGORA DANIELE  214.409 P   

 
Totale voti Assemblea  2.144.093 

Totale Enti presenti:  92 ( voti rappresentati: 1.331.711  pari al  62,11% del totale) 

 

Presiede la seduta il Presidente dell’Autorità d’Ambito, On. Dott. Daniele Molgora.  

Assiste, in qualità di Segretario, il Dott. Marco Zemello, Direttore del Consorzio. 

 
Il Presidente constatato che il numero di voti rappresentati presenti consente l’apertura della seduta, 
dà inizio ai lavori dell’Assemblea alle ore 12.23. 

 
Presidente dell’Assemblea – On. Daniele Molgora 

Buon giorno a tutti. Comunico che l’Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto 
consortile, e quindi possiamo cominciare i nostri lavori. Procedo dunque alla lettura dell’ordine del 
giorno così come vi è stato comunicato con la lettera di convocazione in data 16 luglio.  

 
Il Presidente pone successivamente in approvazione l’O.d.G. che viene approvato all’unanimità. 

 
Punto n. 1 O.d.G.: “Approvazione verbale seduta del 08 maggio 2009.” 
 
Presidente dell’Assemblea – On. Daniele Molgora  

Passando al primo punto dell’ordine del giorno, si deve approvare il verbale dell’ultima seduta che 
si è tenuta in data 8 maggio di quest’anno. Qualcuno intende intervenire? 

Dalla sala intervengono alcuni amministratori comunali di recente nomina che non avevano preso 
parte all’Assemblea dell’8 maggio e che dunque intenderebbero astenersi nella votazione. 

 

Presidente dell’Assemblea – On. Daniele Molgora  

Scusate, mi rendo conto che molte Amministrazioni sono cambiate, è quindi evidente che molti dei 
presenti non hanno partecipato all’ultima Assemblea, per la verità neanche io c’ero perché allora 
non ero Presidente, tuttavia non possiamo per questo evitare al votazione, tenuto conto che si tratta 
di fatto di una presa d’atto.  
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Propongo quindi di mettere in votazione la delibera, se non vi sono richieste di intervento sul 
verbale.  

 

Il Presidente, dopo aver constatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento, pone in 
votazione la delibera avente il seguente dispositivo: 
 

DELIBERA 

1) di approvare il verbale della seduta del 08 maggio 2009 (all. 1), che si allega alla presente 
deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale. 

 

L’esito della votazione che avviene a scrutinio palese, per alzata di mano, è il seguente: 

Presenti: rappresentanti di n. 92 Enti per un totale di 1.331.711 voti 

Favorevoli: 92 Enti per un totale di 1.331.711 voti 

Contrari: -- 

Astenuti: -- 

Il Presidente proclama l’approvazione della presente deliberazione, che costituisce la 
deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 5 del 27 luglio 2009. 

 

Punto n. 3 O.d.G.: “Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione 
del Presidente dimissionario, Enrico Mattinzoli, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto del 
Consorzio” 
 
Presidente dell’Assemblea – On. Daniele Molgora  

Dobbiamo ora procedere alla nomina del Presidente del Consiglio d'Amministrazione in quanto il 
precedente Presidente, Enrico Mattinzoli, ha rassegnato le sue dimissioni  a seguito della nomina 
nel Consiglio di Sorveglianza di A2A. Siccome lo Statuto prevede che l’Assemblea proceda alla 
nomina su indicazione del Presidente della Provincia, indico come prossimo Presidente del 
Consiglio d'Amministrazione Stefano Dotti, Assessore Provinciale all’Ambiente.  

Se non vi sono richieste di intervento, procedo alla lettura della proposta di delibera e della sua 
messa in votazione. 

 

Il Presidente procede alla messa in votazione della proposta di delibera di cui al punto 3 dell’ordine 
del giorno, avente il seguente dispositivo: 

DELIBERA 

1) di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del Presidente 
dimissionario Enrico Mattinzoli il Sig. Stefano Dotti, Assessore all’Ambiente, Ecologia, Attività 
Estrattive ed Energia della Provincia di Brescia; 

2) di prendere atto che il Presidente subentrante rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio 
di Amministrazione fissata alla data del 31 dicembre 2009; 

3) di rinviare per quanto non disciplinato con la presente deliberazione alla deliberazione 
dell’Assemblea Consortile n.1/2007 del 15 giugno 2007; 
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4) di dichiarare con separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 
sensi e per gli effetti dell’art.134 del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000. 

 

L’esito della votazione che avviene a scrutinio palese, per alzata di mano, è il seguente: 

Presenti: rappresentanti di n. 92 Enti per un totale di 1.331.711 voti 

Con voti favorevoli: 1.302.716 (pari al 97,82% dei voti rappresentati) 

Contrari: -- 

Astenuti: Braone, Villanuova sul Clisi, Vobarno (voti: 28.995)  

Il Presidente proclama l’approvazione della presente deliberazione, che costituisce la 
deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 6 del 27 luglio 2009. 

Con successiva votazione viene dichiarata, all’unanimità, l’immediata esecutività della 
deliberazione.  

 

Punto n. 4 O.d.G.: “Approvazione del bilancio consuntivo di esercizio anno 2008”  
 

Presidente dell’Assemblea – On. Daniele Molgora  

Passiamo ora all’approvazione del Bilancio consuntivo 2008. Invito il Dott. Zemello a darne una 
sintetica illustrazione, poi sentiremo anche i Revisori dei Conti. 

 

Dott. Zemello – Direttore dell’Autorità d’Ambito 

Solo due parole. Avete credo avuto modo di scaricare il Bilancio consuntivo dal sito internet e di 
prendere visione della documentazione. In buona sostanza per quanto riguarda il conto economico 
che come sapete si uniforma al principio del pareggio, i ricavi derivanti dalle quote di corrispettivo 
di servizio versati dai gestori per il funzionamento dell’AATO e i cospicui interessi bancari sul 
nostro conto corrente, hanno consentito di giungere al pareggio con un accantonamento di 776.622 
Euro che sono stati inseriti nello stato patrimoniale in un fondo per finanziare investimenti futuri. 
Quindi tutto ciò che è residuato dalla gestione economica del Consorzio è stato inserito per il 
finanziamento di ulteriori investimenti infrastrutturali. 

Per quanto riguarda invece lo stato patrimoniale, analizzando la partita dei crediti, si registra una 
situazione che poi nel corso dei primi mesi del 2009 si è in buona parte ridimensionata, in 
particolare nei crediti verso la Regione Lombardia, che come sapete finanzia una parte degli 
interventi degli Accordi di Programma Quadro, rispetto ai più di 6 milioni di Euro alla fine del 
2008, oltre la metà sono ad oggi stati incassati. Per quanto riguarda gli altri crediti invece si tratta di 
179.000 Euro di crediti ripartiti tra gli Enti Locali soci del Consorzio, che derivano da somme 
residuate in Provincia per il finanziamento dell’Autorità d’Ambito e le quote di funzionamento ante 
costituzione del Consorzio, che alcuni Comuni che non hanno ancora aderito al Consorzio non 
hanno ancora versato.  

Abbiamo poi invece crediti notevoli, ma anche questi in buona parte recuperati in questa prima 
parte dell’anno, sia per quanto riguarda il corrispettivo di servizio versato dai gestori, sia per ciò che 
attiene agli incrementi sulla tariffa fognatura e depurazione che sono stati applicati fino all’avvio 
del Servizio idrico integrato e che in buona parte sono stati incassati dai Comuni e dai gestori, ma 
non ancora versati all’Autorità d’Ambito. Come sapete parte di queste somme finanzia la quota di 
contribuzione AATO per gli Accordi di Programma Quadro, quegli interventi per più di 65 milioni 
di Euro che sono stati attivati sul territorio provinciale attraverso specifici accordi di programma. 
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Il monitoraggio sugli accordi di programma sottoscritti ha permesso anche di rendere molto più 
chiara a livello di Bilancio la gestione delle somme che a seguito della messa in gara dei lavori e 
dell’avanzamento dei lavori sono state individuate come economie rispetto all’importo originario. 
Abbiamo accantonato in appositi fondi che trovate alle voci Fondo economie ADPQ, Fondo risorse 
liberate ADPQ, queste economie che potranno essere  reimpiegate per la realizzazione di nuovi 
investimenti. 

Per quanto riguarda la partita dei debiti,  sono state iscritte alla voce: Per interventi da individuare 
somme per circa 15 milioni di Euro derivanti da incrementi di tariffa per il finanziamento di nuovi 
interventi infrastrutturali da individuare attraverso una forma di capitalizzazione da parte 
dell’AATO.  

Sono poi riportati tra i debiti le somme che l’AATO restituisce sotto forma di rimborso di mutuo 
per gli interventi ADPQ e per gli oneri di mutuo pregressi dei Comuni, che ammontano alla fine del 
2008 a 3.687.000 Euro, somme relative alla seconda rata dei mutui 2008 versati poi nel mese di 
gennaio 2009. Sono poi inseriti conti d’ordine, per 3.131.000 Euro,  somme che a partire dall’anno 
prossimo verranno restituite ai Comuni per gli interventi autorizzati in via anticipata prima 
dell’approvazione del Piano d’Ambito e che molti di voi credo ricorderanno. Mi rendo conto che 
magari qualche amministratore nuovo forse ha qualche difficoltà in più a comprendere tutto il 
percorso che fino ad oggi è stato fatto dall’AATO, comunque tutti gli impegni del Consorzio sono 
riportati voce per voce nel Bilancio. Per cui, Presidente, passerei alla relazione dei Revisori prima 
della messa in votazione della delibera. 

 

Dott. Gian Mario Corioni – componente del Collegio dei Revisori 

Buongiorno.  

Do lettura della Relazione del Collegio dei Revisori al Bilancio di esercizio al 31.12.2008.  

Il Collegio dei Revisori, nelle persone del Dott. Walter Bonardi (Presidente), Dott. Alberto Allegri 
(Componente) e Dott. Gian Mario Corioni (Componente), nominati con deliberazione 
dell’Assemblea Consortile n. 5 del 18 aprile 2008, svolge la propria attività ai sensi dell’art. 17 
dello Statuto, che demanda al Collegio dei revisori il controllo sulla gestione economico finanziaria.  

Premesso che: 

� Il Consorzio è stato costituito in data 15 giugno 2007; 

� Il Consorzio ha un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione attribuito a ciascun 
Ente locale consorziato, ai sensi dell’art. 21 dello Statuto; 

� Il fondo di dotazione iniziale è costituito nella misura di 800.000 Euro, art. 21 dello Statuto; 

� Il Consorzio adotta la contabilità economica di cui al Decreto del Ministro del Tesoro 26 aprile 
1995, art. 22 dello Statuto; 

� La gestione contabile del Consorzio si uniforma al principio che pareggia tra entrate e spese, art. 
22 dello Statuto; 

� L’Assemblea Consortile, con deliberazione n. 4 del 18 aprile 2008 ha approvato il Piano 
programma delle attività per l’anno 2008, il Bilancio economico di previsione 2008 e il Bilancio 
pluriennale 2008-2010 nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8, comma 1 lett. I) dello Statuto; 

� Il Consiglio d'Amministrazione ha approvato il Bilancio al 31.12.2008 in data 27.05.2009 con 
deliberazione n. 11/2009; 

� Lo Statuto non prevede particolari maggioranze per l’approvazione del Bilancio se non quelle 
previste dall’art. 11 dello Statuto stesso. 
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Il Collegio rileva che il Bilancio d’esercizio al 31.12.2008 è stato redatto nel rispetto delle norme 
del Codice Civile, integrate dalle indicazioni dei principi contabili elaborati dal Consiglio Nazionale 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dall’Organismo Italiano di Contabilità e, ove 
mancanti, da quelli emanati dall’IASB. 

In particolare, il Collegio dà atto che tutta la struttura, composizione e classificazione delle voci di 
stato patrimoniale e conto economico sono conformi alle prescrizioni di cui al citato Decreto del 
Ministro del Tesoro 26 aprile 1995 e che la nota integrativa è stata redatta in conformità alle 
disposizioni normative.  

La valutazione delle voci di Bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 
competenza. Non sono state applicate deroghe ai criteri di valutazione previste dal Codice Civile. Il 
Bilancio che andiamo a commentare si compendia nelle seguenti cifre: 

Stato patrimoniale 

Attivo Euro 50.276.939 

Passivo Euro 48.467.826 

Patrimonio netto Euro 1.809.113 di cui: 

� Capitale di dotazione Euro 715.453; 

� Riserva vincolata per capitale di dotazione per adesione altri consorziati Euro 84.547; 

� Riserva da conferimento gestione attività conferenza d’ambito Euro 1.009.113. 

Conti d’ordine Euro 3.131.809 

Conto economico 

Valore della produzione Euro 668.000; 

Costi della produzione Euro 1.256.491; 

Proventi ed oneri finanziari Euro 612.240; 

Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro 0; 

Proventi ed oneri straordinari Euro 3.099; 

Imposte sul reddito di esercizio Euro 20.651 Euro. 

Il Bilancio è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria del Consorzio.  

Non è stato necessario ricorrere a quanto stabilito dal quarto comma dell’art. 2423 del Codice 
Civile, per quanto concerne l’applicazione di disposizioni previste dalla legge, incompatibili con la 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione dell’impresa. 

Concordiamo con i criteri di valutazione adottati, che sono conformi alla normativa vigente. 

Si precisa a maggior dettaglio che:  

a) Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto 
degli ammortamenti effettuati ed imputati direttamente alle singole voci. Le spese 
incrementative su beni di terzi (2.223 Euro) sono costituite dagli oneri sostenuti per 
l’adattamento dei locali presi in affitto per l’esercizio dell’attività  e sono iscritti, con il nostro 
consenso, tra le immobilizzazioni immateriali e ammortizzati in un periodo di 5 esercizi. 

b) Le immobilizzazioni materiali (43.873 Euro) sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai 
corrispondenti fondi ammortamento. Sono costituite da mobili e arredi e macchine 
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d’ufficio/cablaggi e vengono ammortizzate in base al criterio della residua possibilità di 
utilizzazione del bene: 

c) I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo. Il Collegio ha verificato l’incasso dei 
medesimi alla data del 30.04.2009 al fine di esprimere un giudizio di attendibilità degli stessi 
alla data del 31.12.2008. In particolare, per quanto riguarda i crediti derivanti dagli incrementi 
di tariffa fognatura e depurazione, determinati ex delibera CIPE n. 52/2001 sulla base di 
previsione degli scarichi di fognatura il Collegio ha preso atto che i crediti verso i gestori sono 
stati riconciliati con i dati dei principali gestori e in misura rilevante incassati nei primi mesi del 
2009. Rimangono da conciliare i crediti vantati verso i Comuni. L’importo iscritto a bilancio si 
ritiene attendibile.  

d) Per quanto riguarda il credito verso la Regione per il contributo ADPQ, iscritto sulla base delle 
diverse delibere regionali, il Collegio rileva che al 31.12.2008 il valore residuo da incassare 
ammonta a 6.189.167 Euro rispetto al dato al 31.12.2007 di  € 11.025.882. La contropartita nel 
passivo è il debito verso soggetti attuatori ADPQ. 

e) Il Collegio ha verificato la situazione di “Cassa” e “Banche” e relative riconciliazioni. 

f) Nella voce “Fondi per rischi ed oneri” sono state accantonate le somme destinate ai Comuni 
virtuosi, le risorse liberate/economie ADPQ (registrate nell’ambito del monitoraggio degli 
ADPQ), un fondo adeguamenti tariffari (derivante dalle rettifiche intercorse nell’esercizio 2008 
a quote di debiti per ADPQ iscritti nel Bilancio 2007 ma riferiti a lavori non avviati nel corso 
dell’esercizio  e coperti dalla tariffa del s.i.i.), le somme per le Comunità Montane (per il 
finanziamento di interventi di recupero dell’assetto idrogeologico) e l’accantonamento per 
investimenti futuri (pari al margine economico dell’esercizio 2008 accantonato al fine del 
pareggio). 

g) I ratei e risconti, con l’accordo del Collegio Sindacale, sono determinati secondo il criterio 
dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio. 

h) I ricavi iscritti a Bilancio derivano per Euro 665.000 dall’applicazione della tariffa d’ambito, 
ricompresi nel canone di servizio previsto dal Piano economico finanziario del Piano d’Ambito 
e per la differenza di 3.000 Euro da un contributo riconosciuto dall’Istituto bancario. 

i) I costi iscritti costituiscono costi gestionali. In particolare, tra i costi per servizi l’importo più 
rilevante attiene ai compensi per le co.co.co.  

j) Gli interessi attivi bancari, maturati sulle disponibilità liquide dell’esercizio, sono stati pari a 
Euro 838.685, al lordo della ritenuta d’acconto iscritta a costo, svolgendo il Consorzio attività 
non commerciale. In particolare, in forza di tale entrata, al fine del rispetto del pareggio di 
bilancio, si è proceduto ad un accantonamento per investimenti futuri per la somma di Euro 
776.622. 

Sulla scorta di quanto sopra, i sottoscritti Revisori attestano la correttezza del bilancio d’esercizio 
chiuso al 31.12.2008 e formulano parere favorevole all’approvazione del bilancio da parte 
dell’Assemblea, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione 
n. 11/2009 del 27 maggio 2009, assunta ai sensi dell’art. 13 comma 2 lett a) dello Statuto, e 
trasmesso al Collegio per la stesura della relazione di propria competenza. 

 

Presidente dell’Assemblea – On. Daniele Molgora 

Ci sono interventi?  
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Vengono richieste dalla sala (interventi fuori microfono) alcune precisazioni in merito alle partite 
dei crediti e dei debiti con riferimento agli Accordi di Programma Quadro, in particolare 
sull’identificazione degli Enti destinatari di contributo AdPQ. 

Il Presidente invita il Dott. Zemello a dare chiarimenti. 

 

Dott. Zemello – Direttore dell’Autorità d’Ambito 

Questi 6 milioni di Euro rappresentano il credito residuo della Regione nell’ambito dei 
finanziamenti degli interventi degli Accordi di Programma Quadro, che per le prime tre fasi hanno 
riguardato la fognatura e la depurazione e per la quarta fase gli interventi di acquedotto. Sul sito 
internet sono riportati tutti gli accordi di programma con l’individuazione dei soggetti beneficiari e 
sottoscrittori degli Accordi, Amministrazioni Comunali e/o gestori individuati da questa Assemblea 
ancora nel 2003 nella veste di Conferenza d’Ambito.  

La Regione ci deve ancora 6 milioni di Euro, in parte come detto introitati nei primi mesi del 2009, 
perché il finanziamento regionale segue lo stato di avanzamento dei lavori, quindi la Regione eroga 
quota della sua contribuzione in funzione dell’avanzamento dei lavori. E’ opportuno ricordare che 
tutti gli interventi AdPQ sono oggetto di monitoraggio semestrale attraverso il quale viene 
comunicata alla Regione l’evoluzione di ogni singolo intervento. È chiaro che dobbiamo dimostrare 
con questo monitoraggio semestrale che i lavori proseguono e vanno verso la conclusione, perché la 
Regione in caso di inerzia potrebbe richiedere la restituzione delle somme o non pagare la parte 
differenziale.  

 
Lasciano l’Assemblea l’Assessore Corbetta Francesco, delegato dal Sindaco per il Comune di 
Rovato e il Sindaco di Sellero, Bressanelli Giampiero. 
Entra il Sindaco di Gardone Val Trompia, Gussago Michele. 

Gli Enti ora presenti sono 91 per un totale di 1.321.430 voti.   
 

Presidente dell’Assemblea – On. Daniele Molgora 

Altri? Se non ci sono questioni, io darei lettura della delibera.  

 

Dopo la lettura del provvedimento, non essendoci alcuna richiesta di intervento, il Presidente pone 
in votazione la proposta di delibera di cui al punto 4 dell’ordine del giorno avente il seguente 
dispositivo: 

DELIBERA 
 

1) di fare proprie le premesse della presente deliberazione e di approvare il Bilancio consuntivo di 
esercizio al 31 dicembre 2008, che si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, 
della nota integrativa e della relazione del Collegio dei Revisori, allegato alla presente 
deliberazione (all.1) a formarne parte integrante e sostanziale; 

2) di dichiarare con separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 
sensi e per gli effetti dell’art.134 del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000. 

 

L’esito della votazione che avviene a scrutinio palese, per alzata di mano, è il seguente: 

Presenti: rappresentanti di n. 91 Enti per un totale di 1.321.430 voti 

Con voti favorevoli: 1.314.353 (pari al 99,46% dei voti rappresentati) 
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Contrari: -- 

Astenuti: Idro (voti: 7.077) 

Il Presidente proclama l’approvazione della presente deliberazione, che costituisce la 
deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 7 del  27 luglio 2009. 

Con successiva votazione viene dichiarata, con l’astensione del Comune di Idro, l’immediata 
esecutività della deliberazione.  

 

Presidente dell’Assemblea – On. Daniele Molgora 

Noi avremmo concluso qui l’Assemblea, colgo l’occasione per augurarvi buone vacanze, se 
qualcuno riesce a farle, cerchiamo di proseguire con la collaborazione che c’è stata fino a oggi su un 
tema, l’acqua, particolarmente importante e speriamo di lavorare bene tutti insieme. Grazie e buona 
giornata. 

 

Il Presidente  alle ore 12,55 dichiara conclusa l’Assemblea. 

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 

IL  SEGRETARIO 
DELL’ASSEMBLEA   
MARCO  ZEMELLO 

 
___________________________ 

 
IL PRESIDENTE  

DELL’ASSEMBLEA  
DANIELE MOLGORA  

 
___________________________ 

 

 

 

Copia conforme all’originale in atti. 

Brescia, 28 aprile 2010 
IL  SEGRETARIO 

DELL’ASSEMBLEA 
MARCO  ZEMELLO 

 
___________________________ 


