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Consiglio di Bacino Venezia Ambiente 
Revisore Unico 

 

PARERE DEL REVISORE UNICO 
 

In merito alla delibera di Approvazione del "Piano delle Attività per il triennio 2021 – 2022 -
2023"  

 
 

Il giorno 5 Marzo 2021, presso lo Studio Burlini, sito in Venezia-Mestre (VE), il Revisore Unico 
dei Conti prende visione della delibera di approvazione del "Piano delle Attività per il triennio 
2021 – 2022 – 2023", 
 

Premesso 

 Di aver ricevuto in data 5 marzo 2021 la proposta di deliberazione di Assemblea Piano 

delle attività per il triennio 2021-2023, come definita dal Comitato di Bacino  
 

 

Considerato 
 

 che l’Ente Consiglio di Bacino Venezia Ambiente può essere assimilato, ai fini della 
redazione del bilancio e della relativa normativa applicabile, alla categoria degli Enti 
strumentali di Enti locali, ricorrendo per esso i requisiti dell’art. 11 ter del D.Lgs. 118/2011 
ove applicati al complesso dei 45 Comuni partecipanti all’Ente; 

 che secondo il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, 
allegato al D.Lgs.118/2011, gli enti strumentali in contabilità' finanziaria sono tenuti ad 
approvare con delibera dell’Assemblea anche il Piano delle attività di durata almeno 
triennale (paragrafo 4.3 del principio contabile allegato 4/1 al d.lgs.118/2011) che svolge 
per gli enti strumentali funzioni assimilabili a quelle del Documento Unico di 
Programmazione degli Enti Locali;  

 che la disciplina dettata dal suddetto principio contabile prevede un contenuto semplificato 
per i documenti di programmazione degli enti di minori dimensioni; 

 

 

Dato Atto 

 che il Piano delle Attività dell’Ente è stato redatto in riferimento alla vigente normativa 

sopra richiamata opportunamente adattata alla luce anche delle diverse funzioni svolte dal 

Consiglio di bacino rispetto ad un ente locale; 

 

 che dall’esame dei documenti sopra richiamati, è stata verificata: 

o la completezza del Piano delle Attività rispetto ai documenti previsti dal principio 

contabile 4/1; 

o la coerenza interna del Piano delle Attività tra sezione strategica e quella operativa; 
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o l’attendibilità e la congruità del Piano delle Attività rispetto agli schemi di bilancio 

di previsione 2021 - 2023 e relativi allegati. 

 

Tenuto conto 

 delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate:  

 

Prende atto ed esprime 

Parere favorevole alla proposta di delibera di cui all’oggetto. 

 

Venezia-Mestre (VE) / 5 Marzo 2021 

Il Revisore Unico dei Conti 

Dott. Andrea Burlini 

 


