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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°183/2014 
 
OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI CASSA IN CONTO TESORERIA PER L'ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2015: RICHIESTA AL TESORIERE 
 

L’anno 2014 (duemilaquattordici), addì 18 (diciotto) del mese di Dicembre, alle ore 
17.00, presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 12/12/2014 
prot.n.11705, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso: 

 

N. COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 
GIUSTIFICATI 

ASSENTI 
INGIUSTIFICATI 

1 Salvan Antonio 
Presidente X   

2 Galante Paolo 
VicePresidente X   

3 Tasinato Graziano X   
4 Garolla Valerio  X  

5 Trevisan Lucio 
Sindaco di Cinto Euganeo  X  

 Martellato Marcello 
Revisore Unico  X  

 
Assistono alla seduta l’ing.Giuseppe Gasparetto Stori, 

il Segretario - il dr.Stefano Vettorello 
il Direttore - il dr.Tiziano Greggio. 

 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Salvan p.a. 

Antonio, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°04: ANTICIPAZIONE DI CASSA IN CONTO TESORERIA PER 
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015: RICHIESTA AL TESORIERE 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ATTESO che con propria deliberazione n.208/10 del 14/12/2010 si è aggiudicato in via 
definitiva alla Banca Antonveneta, ora Monte Paschi di Siena, l’appalto del servizio di 
Tesoreria del Consorzio di bonifica Adige Euganeo per il quinquennio 01.01.2011 – 
31.12.2015; 
 
TENUTO CONTO di quanto previsto dall’art.20, comma 2, del “Capitolato per l’affidamento 
del servizio di tesoreria” che testualmente recita: “A partire dal secondo anno del servizio 
di Tesoreria, il Tesoriere, su presentazione di apposita deliberazione del Consorzio, 
concederà annualmente una anticipazione ordinaria di cassa da utilizzare per la gestione 
ordinaria nella misura massima del 80% dei contributi consorziali iscritti nel proprio ruolo 
reso esecutivo. Per il periodo precedente l’esecutività dei ruoli, l'anticipazione sarà limitata 
al 35%”; 
 
CONSIDERATO che, dalle risultanze dell’andamento della gestione della cassa consorziale 
per l’esercizio 2014, per far fronte alle deficienze di liquidità previste nel corso del 
prossimo esercizio risulta necessario formulare con sollecitudine la richiesta di 
un’anticipazione ordinaria di cassa al Tesoriere consorziale, Banca AntonVeneta ora Monte 
Paschi di Siena; 
 
CONSIDERATO che, in ragione dell'entrata contributiva complessivamente prevista per 
l'esercizio 2015 dal corrispondente bilancio di previsione del Consorzio, l’anticipazione di 
cassa per l'esercizio 2015 da richiedere ai sensi del succitato art.20 del Capitolato per 
l’affidamento del servizio di tesoreria può essere determinata nella misura massima di 
€.10.516.000,00 che sarà utilizzata per la gestione ordinaria, gradualmente ed in relazione 
alle eventuali necessità della cassa consorziale; 
 
RITENUTO di approvare la presentazione della richiesta al Tesoriere Consorziale, Banca 
AntonVeneta ora Monte Paschi di Siena, di una anticipazione ordinaria di cassa per 
l’esercizio 2015 determinata nella misura massima di €.10.516.000,00 che sarà utilizzata 
per la gestione ordinaria, gradualmente ed in relazione alle eventuali necessità della cassa 
consorziale; 
 
SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso, 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento; 
 
2. di approvare la presentazione della richiesta al Tesoriere Consorziale, Banca 

AntonVeneta ora Monte Paschi di Siena, di una anticipazione ordinaria di cassa per 
l’esercizio 2015 determinata nella misura massima di €.10.516.000,00 che sarà utilizzata 
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per la gestione ordinaria, gradualmente ed in relazione alle eventuali necessità della 
cassa consorziale. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.// 
 
Salvan p.a. Antonio        Vettorello Dr. Stefano 
----------------------        ------------------------- 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello 
Statuto Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi 
dell’art.32 della L.n.69/2009: 
PER TRE GIORNI CONSECUTIVI, ESCLUSI I FESTIVI E I NON LAVORATIVI, A 
PARTIRE DAL GIORNO 24/12/2014; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 31/12/2014 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della 
L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’ Ente e che: 
E’ ESECUTIVA DALL’ADOZIONE (ART.3, COMMA 3° DELLA L.R. 53/93); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 5 e 6 dell’ art.4 della 

L.R.n.53/93, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi 
integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data 
__________; 

E’ divenuta esecutiva il ___________ per presa d’ atto/approvazione espressa dalla G.R.V. 
con nota prot. __________; 

Sottoposta in data _________ all’approvazione della G.R.V. e forniti, in data _________, i 
chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _______ prot. 
_______, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta 
esecutiva in data _______; 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 
 

http://www.adigeuganeo.it/
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