PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PER LA DEPURAZIONE

Reg.delib.n. 7

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
O G G E T T O:
Adozione del bilancio di previsione 2020-2022, nonché del Piano delle attività 2020-2022
dell'Agenzia per la depurazione (ADEP).

Il giorno 19 Dicembre 2019 ad ore 14:30 in una sala riunioni della sede dell'Agenzia
convocato dal Presidente con avvisi recapitati ai singoli componenti, si è tenuto
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presiede:
IL PRESIDENTE

STEFANO DE VIGILI

Presenti:

IL CONSIGLIERE
IL CONSIGLIERE

VALERIO LINARDI
LAURA MARINELLI

Assenti:

IL CONSIGLIERE

ALESSIO ZANGHELLINI

Assiste:

Il Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO l’articolo 39 quater della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, recante “Norme in materia
di governo dell’autonomia del Trentino”, come introdotto dall’articolo 57, comma 5, della legge
provinciale 28 marzo 2009, n. 2, con cui è stata istituita l’Agenzia per la depurazione (ADEP);
VISTO l’atto organizzativo dell’Agenzia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n.
1858 di data 30 luglio 2009 e da ultimo modificato con deliberazione della Giunta provinciale n.
2440, di data 29 dicembre 2016;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del sopra citato atto organizzativo, spetta al
Consiglio di Amministrazione adottare, tra l’altro, il bilancio annuale e pluriennale, nonché il piano
triennale di attività da sottoporre all’approvazione della Giunta provinciale;
VISTA la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7;
VISTO in particolare l’art. 78 bis 1 della medesima legge 7/1979, concernente “Bilanci delle
agenzie e degli enti pubblici strumentali”;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
PRESO ATTO che le agenzie indicate nell'articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006 e gli
enti pubblici strumentali indicati nell'articolo 33, comma 1, lettera a) della medesima legge, che
adottano la contabilità finanziaria, applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi
contenute nel decreto legislativo n. 118 del 2011, con i tempi e le modalità previste per la Provincia;
PRESO ATTO che, ai sensi della sopra citata L.P. 7/1979, sono sottoposti all'approvazione della
Giunta provinciale il bilancio di previsione, l'assestamento, le variazioni, escluse quelle previste
dall'articolo 27 della L.P.n. 7/1979 e il rendiconto delle agenzie indicate nell'articolo 32 e degli enti
pubblici strumentali indicati nell'articolo 33, comma 1), lettera a), della legge provinciale n. 3 del
2006.
VISTA la deliberazione n. 1766 del 8 novembre 2019, con la quale la Giunta provinciale ha
approvato il disegno di legge concernente il bilancio di previsione della Provincia per gli esercizi
finanziari 2020-2022, nonché i relativi documento tecnico di accompagnamento del bilancio
finanziario gestionale;
VISTA la deliberazione n. 1831 del 22 novembre 2019 con la quale la Giunta Provinciale ha
approvato le direttive per l’impostazione dei bilanci di previsione e dei budget da parte delle
agenzie e degli enti strumentali della provincia;
ESAMINATA la proposta di bilancio di previsione 2020-2022, predisposta dal Dirigente
dell'Agenzia, unitamente allo schema di bilancio finanziario gestionale 2020-2022;
PRESA VISIONE dei contenuti del bilancio finanziario gestionale, che costituisce lo strumento
contabile per l'attività di gestione, che sarà approvato, ai sensi della nuova normativa in materia di
armonizzazione dei bilanci, dal Dirigente dell’Agenzia;
VISTA la nota integrativa al bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022;
Pag. 2 di 3

RIFERIMENTO: 2019-AG14-00277

VISTO il verbale del collegio dei revisori dei conti, di data 18 dicembre 2019, da cui risulta la
conformità della proposta di bilancio 2020-2022 alle sopra citate direttive per l’impostrazione dei
bilanci di previsione delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia;
VISTO il Piano delle attività 2020-2022 dell’Agenzia per la depurazione, suddiviso in base alle
competenze del Servizio Gestione degli Impianti dell’ADEP e del Servizio Opere Ambientali
dell’APOP;
a voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1. di adottare il bilancio di previsione 2020-2022 dell'Agenzia per la depurazione (ADEP) nel testo
di cui all’ALLEGATO 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di adottare il Piano delle attività 2020-2022 dell’Agenzia per la depurazione (ADEP), nel testo
di cui all’ALLEGATO 2 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
3. di trasmettere il bilancio di previsione 2020-2022 e il piano delle attività alla Giunta provinciale
per l'approvazione, ai sensi dell'art. 11, comma 2 dell’Atto organizzativo, nonché il bilancio
finanziario gestionale.

PR
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