
 
CONSIGLIO DI BACINO “POLESINE” 
 

DETERMINAZIONE N.  99 PROT. N. 1391 ROVIGO, 30.10.2013 
OGGETTO: Liquidazione somma a favore del Comune di Adria per agevolazioni 
tariffarie. Anno 2012. 

 

 
IL DIRETTORE  

 
 

RICHIAMATA la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 in data 28.03.2013 con la 
quale, nel prendere atto dell’intervenuta stipulazione della Convenzione per la cooperazione degli 
Enti Locali partecipanti all’ambito territoriale ottimale del SII “Polesine” (REP. n. 1 del 18.02.2013 e  
rep. n. 2 del 27.02.2013) e della elezione degli organi del Consiglio di Bacino “Polesine” (Comitato 
Istituzionale e Presidente), si confermava l’ultimazione della procedura di costituzione del nuovo 
Ente e, quindi, la sua piena operatività conseguente al suo effettivo insediamento; 
 

PRESO ATTO CHE col citato provvedimento veniva disposto, al fine di assicurare 
l’immediata operatività dell’Ente, che il Direttore in carica svolga le proprie funzioni fino 
all’ultimazione delle procedure per la nomina del successore, a sensi della L.R. n. 17/2012 e della 
vigente Convenzione costitutiva; 

 
 Dato atto che con deliberazione Assembleare ATO Polesine n. 9 del 28.12.2012 si è 
provveduto all’approvazione del Bilancio di Previsione 2013 e Bilancio Pluriennale e Programmatico 
2013-2015 ora in dotazione di questo Ente; 
 

Vista la propria precedente Determinazione n. 205 prot. 1827 del 17.12.2012, che si 
intende qui integralmente richiamata, con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di               
€ 17.000,00= per estendere anche agli utenti del servizio acquedotto del Comune di Adria, gestito 
in salvaguardia da Acque Potabili S.p.A., le agevolazioni tariffarie come per gli altri Comuni 
dell’ambito territoriale “Polesine” per l’anno 2012; 

 

Dato atto che, a seguito dell’espletamento della procedura di pubblicizzazione e verifica 
da parte del Comune, è stato rendicontato in complessivi € 9.189,29 l’importo dei contributi 
concedibili in attesa di liquidazione per agevolazioni già concesse ad utenze “deboli” (domestiche, 
disoccupati, cassaintegrati, asili nido e scuole materne) ai sensi del Regolamento sulle Agevolazioni 
stesse approvato con deliberazione assembleare n. 9 del 14.07.2010 e seguenti; 

 

Vista, in tal senso, la nota del Comune di Adria prot. 29139 del 23.10.2013, assunta al 
protocollo consorziale il successivo 24.10.2013 con il num. 1344, con la quale si richiede la 
conseguente liquidazione della spesa; 

 

 Richiamata la nostra nota prot. 1358 del 24.10.2013 con la quale si è provveduto a 
confermare suddetto contributo e, in analogia a quanto disposto per gli altri Comuni dell’Ambito 
gestiti da Polesine Acque S.p.A., di ripartire la residua quota - parte di finanziamento (€ 7.201,71=) 
come ulteriore agevolazione economica sull’uso dell’acqua potabile per le utenze comunali, 
sportive, scuole materne ecc.. e/o anche eventuali altre utenze ritenute ugualmente “deboli” ma 
che non avevano beneficiato del criterio generale disposto dal predetto Regolamento; 
 

 Ritenuto, pertanto, di provvedere alla complessiva liquidazione della somma a suo tempo 
impegnata in favore del Comune di Adria, fatta salva la rendicontazione finale della medesima; 
 
 
 
 



 
 

  

Tutto ciò premesso e ritenuto; 
 

 VISTA la Convenzione istitutiva; 
 

 VISTA la L.R. n. 17/2012; 
  

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
 

 

D E T E R M I N A 
 

- di liquidare e pagare al Comune di Adria la somma  di € 17.000,00= per le motivazioni in 
premessa richiamate, imputando l’onere alla funzione 07 serv. 07 inter. 05 ex cap. 774000 
RR.PP bilancio 2012, riversandole presso la Tesoreria Provinciale della Banca d’Italia al conto 
corrente n. 0061806 con la causale “CONTRIBUTO PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE IDRICHE 
– COMUNE DI ADRIA – ANNO 2012”, fatta salva la sua successiva rendicontazione finale. 

                                                                                
            IL DIRETTORE 
                dr. Ernesto Boniolo 
 

**************************************************************************************** 
VISTO: si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 – comma 4 – del 
Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 
 

Rovigo, 30.10.2013 
                                                              
                           IL DIRETTORE 

                      dr. Ernesto Boniolo       
  


