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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°136/2014 
 
OGGETTO: CONVENZIONE DI COOPERAZIONE ORGANIZZATIVA E TECNICA PER 

LA RISCOSSIONE IN PROPRIO DEI TRIBUTI CONSORTILI CON IL 
CONSORZIO DI BONIFICAZIONE UMBRA. 

 
L’anno 2014 (duemilaquattordici), addì 30 (trenta) del mese di Settembre, alle ore 

17.00, presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 25/9/2014 
prot.n.8278, 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°09: CONVENZIONE DI COOPERAZIONE ORGANIZZATIVA E TECNICA 
PER LA RISCOSSIONE IN PROPRIO DEI TRIBUTI CONSORTILI 
CON IL CONSORZIO DI BONIFICAZIONE UMBRA. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ATTESO che il Consorzio ha maturato nel corso degli anni l’esperienza necessaria per 
operare la riscossione in proprio dei tributi consortili; 
 
ATTESO che il Consorzio ha iniziato a rendere disponibili agli altri Consorzi di bonifica le 
esperienze e le procedure fino ad ora sviluppate al fine di agevolare la riduzione dei costi 
di riscossione ed il miglioramento del rapporto Consorzio – Consorziato; 
 
ATTESO che il Consorzio della Bonificazione Umbra ha espresso la propria volontà di 
procedere alla riscossione in proprio dei tributi consortili avvalendosi delle esperienze 
maturate dal Consorzio Adige Euganeo; 
 
CONSIDERATO che gli Uffici Consorziali, nel tenere conto della disponibilità manifestata dal 
Consorzio Adige Euganeo e della volontà espressa dal Consorzio della Bonificazione 
Umbra, hanno predisposto l’allegato schema di convenzione di cooperazione organizzativa 
e tecnica; 
 
RITENUTO di approvare questa forma di cooperazione organizzativa e tecnica con il 
Consorzio della Bonificazione Umbra per la riscossione in proprio dei tributi consortili come 
risultante dall’allegato schema di convenzione, autorizzandone il Presidente alla stipula; 
 
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 e l’allegato schema di convenzione di cooperazione organizzativa e tecnica 

formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2 Di approvare questa forma di cooperazione organizzativa e tecnica con il Consorzio della 

Bonificazione Umbra per la riscossione in proprio dei tributi consortili nei termini 
risultanti dalla suddetta convenzione; 

 
3 Di autorizzare il Presidente alla relativa stipula. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2         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 9/10/2014; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 14/10/2014 

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 
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CONVENZIONE DI COOPERAZIONE ORGANIZZATIVA E TECNICA

PER LA GESTIONE DEL CATASTO E LA RISCOSSIONE IN PROPRIO DEI TRIBUTI

‘INTERVENGONO

• il Consorzio di bonifica Adige Euganeo - Via Augustea, 25 — 35042 Este (PD), codice fiscale

91022300288, nella persona del p.a. Antonio Salvan, in qualità di Presidente del Consorzio di

bonifica, che di seguito verrà denominato ConsorzioAff,

• il Consorzio della Bonificazione Umbra.— Via Arco di Druso, 37 — 06049 Spoleto (PG), codice fiscale

02806890543, nella persona del dott. Ugo Giannantoni, in qualità di Commissario Straordinario del

Consorzio di Bonificazione, che di seguito verrà denominato Consorzio Bit

PREMESSO

• che il Consorzio AE ha maturato nèl corso degli anni l’esperienza necessaria per operare la

riscossione in proprio dei tributi consortili;

• che il Consorzio ,IE ha sviluppato le procedure informatiche necessarie alla emissione,

rendicontazione e pubblicazione dei tributi consortili;

• che il Conso,zioAEdetiene la proprietà delle procedure di cui ai punti precedenti;

• che il Consorzio ,4ffintende divulgare è rendere disponibili ad altri Consorzi di bonifica le esperienze

e le procedure sino ad ora sviluppate al fine di agevolare la riduzione dei costi di gestione e il

miglioramento del rapporto Consorzio Consorziato;

• che il Consorzio Buintende procedere;alla gestione del proprio archivio consortile avvalendosi delle

esperienze maturate dal Consorzio AE

• che il Consorzio BU intende procedere alla riscossione in proprio dei tributi consortile avvalendosi

delle esperienze maturate dal Consorziò AE

PRESO AUO

• che il Consorzio AE e il Consorzio BU adottano modalità operative e procedure di gestioni

catasto consortile simili che rendono, possibile un rapido adattamento delle procedure

punto dal Consorzio AE per la gestione~dell’archivio dei tributi consortili alla realtà del

-a
Co n s o rz io
Ronificazione
Umbra
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• che nel corso di alcuni incontri tra il personale dei Consorzio AEe Consorzio BU sono state condotte

analisi relative alle metodologie per la gestione dei tributi consortili, alle problematiche tecniche, e ai

vincoli temporali imposti;

• che tali analisi hanno evidenziato che il Consorzio BU potrebbe essere in grado di riscuotere in

proprio i contributi consortili a partire dal ruolo per l’anno 2014 mediante le nuove procedure di

gestione dell’archivio ed in conformità a quanto previsto al nuovo piano di classifica;

• che l’art. 73 e l’art. 34 dei Contratti Collettivi di Lavoro dei Dipendenti e Dirigenti dei Consorzi di

bonifica (CCNL) prevedono che gli stessi possano esplicare contemporaneamente le proprie ftinzioni

nell’interesse di due o più Consorzi rendendo pertanto possibili forme di collaborazione anche

nell’ambito dell’utilizzo del personale purché regolate da appositi accordi;

tutto ciò premesso quale parte integrante del presente atto,

le parti convengono e stipulano quanto segue:

• il Consorzio AEcede al Consorzio 5Uil diritto d’uso gratuito delle procedure informatiche necessarie

alla emissione, rendicontazione e pubblicazione dei tributi consortili;

• le spese di istallazione, configurazione, manutenzione annuale e hosting delle procedure

informatiche necessarie a realizzare quanto sopra sono a carico del Consorzio Bue sono specificate

nell’allegato A;

• il Consorzio AEe il Consorzio BUconcorderanno gli sviluppi delle procedure informatiche necessarie

alla gestione del catasto consortile per ottemperare alle eventuali mutazioni dei requisiti tecnici o

legali e per usufruire di nuove modalità di gestione suddividendo le relative spese in parti uguali;

• il Consorzio AH e il Consorzio BU concorderanno gli sviluppi di attività di comune interesse

relativamente alle procedure informatiche necessarie alla emissione, rendicontazione e

pubblicazione dei tributi consortili per ottemperare alle eventuali mutazioni dei requisiti tecnici o

legali e per usufruire di nuove modalità di riscossione suddividendo le relative spese in parti uguali;

• i miglioramenti evolutivi commissionati a soggetti terzi dal Consorzio AH e/o dal Consorzio BU
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verranno resi disponibili ad entrambi i Consorzi indipendentemente dal costo sostenuto per

l’implementazione;

• il Consorzio AE, ,al fine di dare corso alla presente convenzione, autorizza il dott. Enrico Vianello a

svolgere la propria attività presso il Consorzio SU con lo scopo di formare il personale consortile

all’utilizzo delle nuove procedure di gestione e in particolar modo nelle fasi relative all’applicazione

del piano di classifica, del piano di riparto e nella elaborazione dei ruoli;

il Consorzio AE assisterà il Consorzio SU nella stipula delle eventuali convenzioni con soggetti

economici terzi (Poste Italiane, Lottomatica, Istituti Bancari, ecc.) propedeutiche alla riscossione in

proprio dei contributi consortili;

• il Consorzio AEe il Consorzio BU, anche , in base a quanto previsto dall’art. 73 e dall’art. 34 dei

CCNL dei dipendenti e dirigenti, concordano che il personale individuato collabori in materia di

formazione, per l’awiamento delle procedure presso il Consorzio SU, per Io studio di eventuali

miglioramenti evolutivi a livello sia organizzativo che di sviluppo informatico;

• se necessario, il Consorzio AE e il Consorzio SU concorderanno le date di emissione dei ruoli in

modo tale che il personale preposto possa operare in modo sinergico;

• il Consorzio AE e il Consorzio SU individuano rispettivamente nel dott. Enrico Vianello e nel geom.

Giampaolo Drauli ed il tecnico Emanuele Degli Innocenti i referenti per l’attuazione delle azioni

previste dalla presente Convenzione;

• La presente Convenzione avrà durata di 2 anni e sarà tacitamente rinnovata per pari periodo, salvo

disdetta da dare 3 mesi prima della scadenza

•

Spoleto I Este, _________________

Il Presidente del
Consorzio di bonifica Adige Euganeo

Il Commissario Straordinario del
Consorzio della Bonificazione Umbra

-‘14
Consorzio
Bonificazione
Umbra
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Allegato A

Gestione riscossione

Consorzio
Bonificazione
Umbra

• Implementazione delle procedure relative alla emissione e riscossione degli awisi
da parte del consorzio;

• Implementazione delle procedure che consentano la visualizzazione dei ruoli
consorziati o di altre strutture o Enti a ciò autorizzati;

• Implementazione delle procedure che consentano l’emissione di un nuovo avviso
sostitutivo da parte dell’ufficio consortile;

di pagamento

da parte dei

di pagamento

€ 3.000,00 comprensivo di ogni onere pér le procedure di riscossione dal secondo anno;

Procedure installazione e configurazione

Relativamente al solo primo anno saranno corrisposti al Consorzio Adige Euganeo:

€ 3.000,00 per l’installazione e la configurazione delle procedure relative alla emissione e
riscossione degli awisi di pagamento da parte del consorzio — importo che
comprende anche il canone annuo di manutenzione;
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