PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PER LA DEPURAZIONE
Prot. n.

Reg.delib.n. 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
O G G E T T O:
Adozione del rendiconto dell'Agenzia per la depurazione (ADEP) per l'esercizio finanziario 2020.

Il giorno 28 Aprile 2021 ad ore 11:30 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

LAURA MARINELLI
ALESSIO ZANGHELLINI

Assenti:

IL CONSIGLIERE

VALERIO LINARDI

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;
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;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lett. b) del sopra citato atto organizzativo,
spetta al Consiglio di Amministrazione adottare il conto consuntivo, nonché la relazione dettagliata
dell’attività svolta e degli obiettivi conseguiti;
VISTO il bilancio annuale di previsione 2020-2022, nonché il programma di attività dell’ADEP,
adottati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7, di data 19 dicembre 2019 e
approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 92, di data 30 gennaio 2020;
VISTI i seguenti provvedimenti con cui sono state apportate variazioni al bilancio di previsione e al
relativo documento tecnico:



determinazione del Dirigente Generale dell'ADEP n. 1 di data 30.01.2020;
determinazione del Dirigente Generale dell'ADEP n. 3 del 06.03.2020 (riaccertamento
ordinario dei residui al 31.12.2019);



determinazione del Dirigente Generale dell'ADEP n. 4 del 27.03.2020;



determinazione del Dirigente Generale dell'ADEP n. 5 del 12.05.2020;



delibera CDA n. 2 del 01.07.2020 (assestamento di bilancio);



determinazione del Dirigente Generale dell'ADEP n. 11 del 02.07.2020 (assestamento del
bilancio gestionale);



determinazioni del Dirigente Generale dell'ADEP n. 13 e 14 rispettivamente di data
10.08.2020 e 07.09.2020;



determinazione del Dirigente del Servizio Opere Ambientali di APOP n. 69 del 14.10.2020;

Pag. 2 di 4

RIFERIMENTO: 2021-AG14-00072



determinazione del Dirigente Generale dell'ADEP n. 17, di data 29.10.2020;



delibera CDA n. 4 del 19.11.2020;



determinazioni del Dirigente Generale dell'ADEP n. 18 e 21, rispettivamente di data
23.11.2020 e 03.12.2020;



determinazioni del Dirigente del Servizio Opere Ambientali di APOP n. 93 e 98,
rispettivamente di data 04.12.2020, 11.12.2020;



determinazioni del Dirigente Generale dell'ADEP n. 22 e 23 rispettivamente di data
11.12.2020 e 15.12.2020;



determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Impianti di ADEP n. 103 del
16.12.2020.

VISTA la determinazione del Dirigente dell’ADEP n. 2 del 12 marzo 2021, relativa al
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2020, di parte corrente e di parte
capitale, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011;
VISTO il rendiconto dell’ADEP, relativo all’esercizio 2020, redatto in conformità al D.Lgs
118/2011 e sulla base delle risultanze al 31 dicembre 2020 della gestione delle risorse finanziarie
assegnate all’Agenzia stessa per l’esercizio considerato, nonché del conto del Tesoriere;
VISTO il rendiconto finanziario gestionale relativo all’esercizio 2020, che sarà approvato dal
Dirigente Generale dell’Agenzia successivamente all’adozione del rendiconto da parte del Cda;
CONSIDERATO che il D.Lgs. 118/2011, all’articolo 2, comma 1, prevede che le Regioni e gli enti
locali adottino la contabilità finanziaria “cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità
economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo
finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.”;
CONSIDERATO che, a tal fine, il Rendiconto 2020 di ADEP include anche i documenti relativi
alla contabilità economico-patrimoniale;
PRESO ATTO che quindi la contabilità finanziaria costituisce il sistema contabile principale e
fondamentale ai fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, mentre
la contabilità economico-patrimoniale affianca quella finanziaria ai soli fini conoscitivi;
VISTA la Relazione al rendiconto, in cui è stata inserita anche la nota integrativa riferita alla
contabilità economico-patrimoniale;
POSTO che il Rendiconto 2020 conferma il rispetto delle direttive per la formazione dei bilanci
degli enti e soggetti collegati alla finanza provinciale, approvate dalla Giunta Provinciale con
deliberazione n. 1831 di data 22 novembre 2019, così come attestato nel verbale del collegio dei
revisori dei conti, di data 27 aprile 2021;
VERIFICATO che l’equilibrio finanziario per l’esercizio 2020 viene rispettato, in quanto, con
riferimento agli stanziamenti, il totale delle entrate pareggia il totale delle uscite nell’importo di
€ 233.850.157,17;
VISTO l’avanzo di consuntivo per l’anno 2020 la cui composizione è dettagliatamente illustrata
nell’apposito allegato al Rendiconto, pari ad € 15.300.186,05; di questi, è stato accantonato
l’importo arrotondato di € 850.000,00 a copertura dei debiti di dubbia e difficile esazione;
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VISTE le relazioni di accompagnamento sullo stato di attuazione degli obiettivi programmatici del
Servizio Gestione degli Impianti di ADEP e del Servizio Opere Ambientali di APOP;
VISTO il conto del Tesoriere;
VISTO il parere positivo reso, ai sensi dell’articolo 6, comma 3 dell’atto organizzativo
dell’Agenzia, dal Collegio dei Revisori dei conti con verbale di data 27 aprile 2021, che attesta
anche la presenza del conto economico e dello stato patrimoniale;
VISTO il Regolamento di contabilità dell’ADEP, approvato dalla Giunta provinciale con
deliberazione n. 87 del 1° febbraio 2019,

DELIBERA

1) di approvare l’ammontare del fondo di cassa al 31 dicembre 2020 dell’Agenzia per la
depurazione (ADEP), pari ad € 29.335.753,07, come risulta dal conto del Tesoriere, importo
derivante dalla differenza algebrica tra il totale delle riscossioni dell’anno 2020, pari ad
€ 77.671.598,00, aumentate dell’importo del fondo di cassa dell’Agenzia al 1° gennaio 2020,
pari ad € 24.109.536,74 ed il totale dei pagamenti dell’anno 2020, pari ad € 72.445.381,67;
2) di approvare l’ammontare dell’avanzo di consuntivo di ADEP per l’esercizio 2020, pari ad
€ 15.300.186,05, suddiviso in quota disponibile (pari ad € 14.450.186,05) e in accantonamento a
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione (pari ad € 850.000,00, arr.);
3) di adottare il Rendiconto dell’Agenzia per la depurazione relativo all’esercizio finanziario 2020,
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
4) di trasmettere il Rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2020 alla Giunta provinciale per
l’approvazione, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, dell’atto organizzativo dell’Agenzia.

PR
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