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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°106/2014 
 
OGGETTO: PROPOSTA DI POTENZIAMENTO E DI AGGIORNAMENTO DEL PARCO 

MEZZI CONSORTILI. 
 

L’anno 2014 (duemilaquattordici), addì 24 (ventiquattro) del mese di Luglio, alle ore 
17.00, presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 18/7/2014 
prot.n.6668, 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.Lamberto Cogo e 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° 03: PROPOSTA DI POTENZIAMENTO E DI AGGIORNAMENTO DEL 
PARCO MEZZI CONSORTILI. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA l’allegata relazione redatta dal Direttore, da cui risulta l’opportunità di procedere nel 
corrente esercizio ad un intervento di potenziamento e di aggiornamento del parco mezzi 
consortile mediante l’alienazione od il rientro di diversi mezzi consorziali obsoleti e 
l’acquisizione di alcuni moderni mezzi operativi in grado di far fronte alle attuali esigenze 
operative di manutenzione degli scoli consortili, oltre che di un automezzo di servizio da 
assegnare alla struttura consorziale; 
 
ATTESO che, secondo quanto risulta dalla suddetta relazione, il finanziamento di tale 
operazione di potenziamento ed aggiornamento del parco mezzi può essere garantito con 
l’accensione di un contratto di leasing di durata quinquennale del complessivo importo di 
€.431.000,00 oppure di €.230.000,00 a seconda delle soluzioni tecniche selezionate; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale: 
il Presidente evidenzia che con questa proposta viene chiesto all’Amministrazione uscente 

di assumere un provvedimento che graverà sul bilancio consorziale dei prossimi anni, 
che è già comunque destinato a sostenere i maggiori costi del rinnovo del contratto di 
tesoreria. Pertanto, proprio al fine di ridurre al minimo l’impatto dei diversi costi di 
gestione sul bilancio consorziale dei prossimi esercizi, ritiene necessario richiedere alla 
struttura consorziale delle modalità di utilizzo dei mezzi più efficaci ed al reale servizio di 
tutto il comprensorio consortile, operando inoltre mirati spostamenti del personale 
disponibile presso la Sede di Este; 

il Direttore precisa che anche per puntuali spostamenti della struttura attende l’assenso 
dell’Amministrazione e sottolinea che in questi ultimi cinque anni il bilancio non è stato 
aumentato in misura complessivamente superiore al tre per cento, con investimenti fatti 
per il rinnovo ed il potenziamento del parco mezzi per oltre un milione di euro e 
nonostante il ripetuto verificarsi di forti eventi alluvionali. Conseguentemente anche un 
eventuale aumento del cinque per cento non dovrebbe risultare insostenibile, viceversa 
la mancata liquidazione da parte della Regione delle somme anticipate dal Consorzio per 
la realizzazione dei lavori pubblici eseguiti in concessione potrebbe rendere necessaria 
l’adozione di misure straordinarie di contenimento del disavanzo finanziario; 

 
RITENUTO, pertanto, di approvare l’allegata proposta di potenziamento e di 
aggiornamento del parco mezzi consorziale integrata dalle indicazioni gestionali fornite dal 
Presidente e di autorizzare il Direttore a dar corso ai diversi adempimenti previsti da tale 
proposta; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. le premesse e l’allegata relazione del Direttore per il potenziamento e l’aggiornamento 

del parco mezzi consortile formano parte integrante del presente provvedimento; 
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2. di approvare l’allegata proposta di potenziamento e di aggiornamento del parco mezzi 
consorziale integrata dalle indicazioni gestionali del Presidente per un utilizzo dei mezzi 
più efficace ed al reale servizio di tutto il comprensorio consortile e con mirati 
spostamenti del personale disponibile presso la Sede di Este; 

 
3. di autorizzare il Direttore a dar corso ai diversi adempimenti previsti da tale proposta. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3          Allegati: n.1 
 
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 1/8/2014; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 6/8/2014 

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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VALUTAZIONI E PROPOSTE IN ORDINE AL POTENZIAMENTO

DEL PARCO MEZZI CONSORTILE

Da quanto emerge dalla relazione del Capo Settore consortile lng. Paccagnella e dal Capo
Area lng. Cogo, il parco mezzi consortile necessita di integrazione e rinnovo per far fronte alle
esigenze operative di manutenzione degli scoli consortili.
In particolare:

• 1 escavatore gommato da 16 tonnellate da acquistarsi usato e con recupero parziale
delle somme spese per il noleggio nell’anno 2013 per il Bacino Occidentale, costo
presunto lva inclusa €. 85.000,00

• 1 mezzo Energreen gommato con braccio telescopico da 12 m in sostituzione
dell’obsoleto trattore Ford 8340 dei 1996, per il Bacino Occidentale costo presunto Iva
inclusa €. 145.000,00

• 1 mezzo Energreen gommato con braccio telescopico da 17 m , per il Bacino Orientale
costo presunto Iva inclusa €. 201.000,00

• 1 autovettura a km zero Fiat Grande Punto 1300 per il capoSettore Geom Zerbini con
permuta dell’autoveffura Fiat Multipla, costo presunto va inclusa €. 5.800,00

A fronte di queste richieste di integrazione, è prevista l’aHenazione di 1 trattore Ford 8340 del
1996, della Fiat Multipla e di un escavatore Benfra del 1985; nonché la soluzione di impiegare
un escavatore Komatsu PW13O con funzione di grù per le operazioni di movimento presso la
sede di Conselve.
Le alienazioni o rientri, consentono un introito di circa €. 18.000,00.

FINANZIAMENTI DELLE SPESE

Non esistono altre possibilità di finanziamento delle predette operazioni se con l’accensione
di un leasing quinquennale dell’importo complessivo di €. 431.000,00; mentre l’acquisto
dell’autovettura può farsi per contanti.

Gli oneri ricadenti sul bilancio 2014 corrispondono a max. €. 23.500,00 (due rate mensili
leasing e costo autovettura) e sono coperti dai fondi di bilancio sul Cap. 270: mentre sui
bilanci successivi sono da prevedersi oneri per il leasing di €. 85.000,00.

35042 Este (PD) ‘ia Augustea,25 - lei. ()429x01 563 - fììx.042).50054 - Rep.349.7502204
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Soluzione alternativa

Rimandare l’acquisto dell’Energreen con braccio da 17 m (che è destinato per gli scoli di
grande ampiezza e per un monte ore lavorative annue previste di circa 700 ore),con ciò
riducendo T’importo del leasing a €. 230000,00 e l’onere sul bilancio 2015 a €. 47000,00;
procedendo per ora all’eventuale noleggio per mesi 3 (onere di spesa previsto €. 15.000,00).

Il Direttore
(Dr. Tiziano Greggio)
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