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CLFE/2017/10 
 

CONSIGLIO LOCALE di FERRARA  
 

L’anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di dicembre alle ore 10,30 presso Sala Torre 
San Paolo della Provincia di Ferrara, si è riunito il Consiglio Locale di Ferrara convocato con 
lettera PG/AT/2017/7944 del 07.12.2017. 
Assume la presidenza il Coordinatore locale che chiama Mario Ori, funzionario di ATERSIR, ad 
assisterlo in qualità di segretario verbalizzante. 
Risultano presenti all’appello: 

 

Ente Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

PROVINCIA DI FERRARA   no   10,0000 
COMUNE DI ARGENTA Chiarini Marco Delegato sì 5.4468 
COMUNE DI BERRA   no 1.5574 
COMUNE DI BONDENO Vincenzi Marco  Delegato sì 3.8388 
COMUNE DI CENTO   no 8.3318 
COMUNE DI CODIGORO   no 3.2139 
COMUNE DI COMACCHIO Fantinuoli Denis Delegato sì 5.5648 
COMUNE DI COPPARO   no 4.2744 
COMUNE DI FERRARA Ferri Caterina Delegato sì 30.7476 
COMUNE DI FISCAGLIA Mucchi Sabina Sindaco sì 2.5563 
COMUNE DI FORMIGNANA   no 1.0173 
COMUNE DI GORO   no 1.2675 
COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA   no 1.0631 
COMUNE DI LAGOSANTO   no 1.5097 
COMUNE DI MASI TORELLO   no 0.9176 

COMUNE DI MESOLA 
Padovan Gianni 
Michele 

Delegato sì 2.0111 

COMUNE DI OSTELLATO Marchi Andrea Sindaco sì 1.8537 
COMUNE DI POGGIO RENATICO Garuti Daniele Sindaco sì 2.5918 
COMUNE DI PORTOMAGGIORE     no 3.1672 
COMUNE DI RO   no 1.1422 
COMUNE DI TERRE DEL RENO Lodi Roberto Sindaco sì 3.1723 
COMUNE DI TRESIGALLO   no 1.4202 
COMUNE DI VIGARANO 
MAINARDA 

Berselli Alessandro Delegato sì 2.0778 

COMUNE DI VOGHIERA Cavicchi Chiara Sindaco sì 1.2565 
 
Presenti n.   10 pari a quote     56,4063 
Assenti n.    14 pari a quote     43,5937 
 
 
Sono inoltre presenti il dott. Stefano Miglioli, il dott. Mario Ori, l’ing. Marco Grana Castagnetti, 
la dott.sa Manuela Galassi ed il dott. Pierluigi Maschietto funzionari di Atersir, 
 
Riconosciuta la validità della seduta Andrea Marchi, in qualità di Coordinatore del Consiglio 
Locale, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione 
dell’o.d.g.: 
 



 

Oggetto: Parere sulla proposta di bilancio preventivo 2018 – 2020 dell’Agenzia Territoriale 
dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti,  ai sensi dell’art. 8 comma 5 L.R. n. 23/2011. 
 
Vista la L.R. 23.12.11 n. 23 “Norme di organizzazione Territoriale delle Funzioni Relative ai Servizi 
Pubblici Locali dell’Ambiente” che istituisce l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi 
idrici e rifiuti (ATERSIR), con decorrenza 1° gennaio 2012, alla quale partecipano obbligatoriamente 
tutti i Comuni e le Province della regione, stabilendo altresì, dalla medesima data, la messa in 
liquidazione delle forme di cooperazione di cui all’art. 30 della L.R. 10/2008 (Autorità d’Ambito) e 
prevedendo il trasferimento delle funzioni attribuite alle suddette forme di cooperazione 
all’ATERSIR;  
 
accertato che l’art. 5 della richiamata L.R. 23/2011 individua tra gli Organi dell’ATERSIR il 
Consiglio Locale, al quale spettano le funzioni di secondo livello, specificate dalla normativa 
regionale citata ovvero quelle esercitate da ATERSIR, in sede di prima applicazione della L.R. 
23/2011, con riferimento al territorio provinciale, che risulta costituito dai Comuni della provincia e 
da quelli confinanti di altre regioni che siano stati inclusi nell’ambito territoriale ottimale, 
rappresentati dai Sindaci, nonché dalla Provincia, rappresentata dal Presidente o dagli Amministratori 
locali delegati in coerenza con quanto previsto per le conferenze di cui all’art. 11 della L.R. 6/2004;  
 
rilevato che l’art. 8 comma 5 della surrichiamata L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale la 
competenza di esprimere un parere sulla proposta di bilancio preventivo dell’Agenzia Territoriale 
dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti - Atersir;  
 
visto il Regolamento di contabilità adottato con determinazione n. 8 del 5 marzo 2012 e sue 
successive modificazioni nonché lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione n.5/2012;  
 
richiamato il Titolo II “ Programmazione Finanziaria” del suddetto regolamento, ed in particolare 
l’art. 6 “il percorso di formazione ed approvazione del bilancio” ai sensi del quale per 
l’approvazione da parte dell’Agenzia dei documenti succitati, il Direttore della stessa ne predispone 
preliminarmente una proposta da sottoporre ai Consigli locali i quali, entro 30 giorni, devono 
esprimere un parere ed inviarlo al Consiglio di Ambito;  
 
vista la determinazione n. 170 del 21 Novembre 2017 relativa alla approvazione della nota di 
aggiornamento DUP 2018-2020 e dello schema di bilancio di previsione 2018-2020;  
 
considerato che con prot. PG/AT/2017/0007566 del 22/11/2017 sono stati trasmessi ai Comuni della 
Regione Emilia Romagna il Bilancio di previsione 2018 – 2020, il DUP 2018 - 2020 e la Relazione 
del Collegio dei Revisori per il parere di competenza dei Consigli locali, dando atto che decorsi 30 
giorni dalla trasmissione il Consiglio d’Ambito provvederà all’approvazione del bilancio preventivo 
2018 – 2020, ai sensi dell’art. 7 – comma 4 – della L.R. 23/2011;  
 
rilevato nell’analisi complessiva del bilancio di previsione 2018 quanto segue: 

- non si prevede il ricorso ad anticipazioni di credito, da parte del tesoriere, per far fronte ad 
emergenze di liquidità finanziaria in quanto la situazione registra una positiva gestione 
complessiva della cassa; 

- la struttura del bilancio non presenta indicatori che diano conto di una possibile situazione 
deficitaria; inoltre la situazione economica si presenta in pareggio in quanto le entrate 
correnti finanziano le spese correnti e le spese di investimento; 

- le entrate e le spese complessivamente ammontano a € 17.437.689,20 nel rispetto del 
pareggio del bilancio; l’ammontare e la dinamica delle risorse di entrata e degli interventi 
di spesa sono analizzate nella parte finanziaria del DUP; 



 

- lo stanziamento iscritto per il fondo di riserva rientra nei limiti fissati dall’articolo 166 del 
decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 che prevede una quota compresa tra lo 
0,30% e il 2% delle spese correnti iscritte a bilancio; 

- il bilancio di previsione 2018-2020 viene presentato in termini di competenza e di cassa 
del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi 
successivi sulla base dell’Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (decreto 
legislativo n. 267/2000 art. 162 c. 1); 

- gli stanziamenti per il triennio 2018-2020 hanno carattere autorizzatorio e costituiscono 
limite agli impegni di spesa così come descritti dalla normativa vigente (decreto 
legislativo n. 267/2000 art. 164 c. 2); 

- l’Agenzia non gestisce tributi locali né servizi a domanda individuale e pertanto non è 
tenuta agli adempimenti previsti dall’articolo 172 lett. c del decreto legislativo n. 
267/2000; 

- l’Agenzia ha determinato le quote di funzionamento nel limite massimo previsto dalla  
deliberazione della Giunta regionale n. 117 del 6 febbraio 2012, avente per oggetto 
“Definizione, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. c) della L.R. n. 23 del 2011, del limite di 
costo a carico delle tariffe dei servizi pubblici per il funzionamento dell'Agenzia 
territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti” come modificata dalla 
delibera n. 934 del 9.7.2012, allegate al presente atto; 

- nel bilancio 2018 è stata prevista la somma di € 1.999.999,98 al fine di coprire 
integralmente nell’esercizio 2018 i danni consuntivi 2016 -, ai sensi dell’art. 34 della 
legge finanziaria 2013 della Regione Emilia Romagna (L.R. n. 19 del 21.12.2012 e 
ss.mm.);  

- nel bilancio 2018 è stata prevista la somma di € 9.233.528,00 ai sensi della Legge della 
Regione Emilia Romagna n. 16 del 5.10.2015 recante “disposizioni a sostegno 
dell’economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei 
beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 
1996” ed in particolare l’art 4 “incentivazione alla riduzione dei rifiuti non inviati a 
riciclaggio” secondo cui presso l’Agenzia è costituito un fondo incentivante per la 
riduzione dei rifiuti alimentato da una quota ricompresa tra i costi comuni (CC) del PEF 
del servizio di gestione rifiuti a decorrere dall’esercizio 2016 compreso e dal contributo 
derivante dalla quota parte del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, 
nonché dagli eventuali contributi pubblici specificatamente finalizzati;  

 
preso atto infine che gli stanziamenti dei capitoli di spesa risultano coerenti con gli obiettivi riportati 
nella nota di aggiornamento al Dup 2018-2020; 
 
richiamate:  
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito dell’Agenzia n. 15 del 15.03.2017 con la quale è 

stato approvato il bilancio preventivo e relativo DUP 2017-2019; 
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito dell’Agenzia n. 34 del 26.04.2017 con la quale è 

stato approvato il rendiconto consuntivo per l’anno 2016;  
 
visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dall’Ing. Vito Belladonna, 
ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147 bis comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  
 
a voti palesi, favorevoli n. 9 ed astenuti n. 1 (Poggio Renatico) 
 

DELIBERA 
 

1. di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di bilancio di previsione 2018 - 



 

2020 dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti che 
costituisce allegato alla determinazione dirigenziale n. 170 del 21 novembre 2017; 
 

2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 
connessi e conseguenti. 



 

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Ferrara n. 10 del 13 dicembre 2017 
 
 
 
Oggetto: Parere sulla proposta di bilancio preventivo 2018 – 2020 dell’Agenzia Territoriale 
                dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, ai sensi dell’art. 8 comma 5 L.R. n. 
                 23/2011.  
 
 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 
147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
 
 
         Il Direttore 
           F.to Ing. Vito Belladonna 
 
Bologna, 13.12.2017 
 
 
 
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ai 
sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267  
 

                       Il Direttore  
in qualità di responsabile ad interim  

dell’Area Amministrazione e  
Supporto alla    Regolazione  

              F.to Ing. Vito Belladonna 
 

 
 
Bologna,   13.12.2017



 

 

 

Approvato e sottoscritto 
 
 

Il Coordinatore 

F.to Andrea Marchi 

 

 

 

Il segretario verbalizzante 

F.to dott. Mario Ori 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 

La suestesa deliberazione: 
 
 

�  ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi (come da attestazione) 

 

 
 
 

Il Direttore 

F.to Ing. Vito Belladonna 

Bologna, 17 gennaio 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


