
Pagina 1 di 4 
 

 

CONSORZIO DI BONIFICA 

ADIGE EUGANEO 

Delibera Presidenziale n.08/2014 

Oggi, venerdì 7 (sette) novembre 2014, alle ore 09.30, il sottoscritto Salvan 

p.a. Antonio, Presidente del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo di Este, 

assistito dal Dirigente del Consorzio, Vettorello dr. Stefano, che funge da 

Segretario, ha assunto il presente provvedimento: 

OGGETTO: "PROCEDIMENTO PENALE N.2861/2014 AVANTI LA 

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE 

DI ROVIGO: AFFIDAMENTO DI INCARICO 

PROFESSIONALE". 

IL PRESIDENTE 

ATTESO che nei giorni scorsi è stato notificato dalla Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Rovigo al Presidente del Consorzio di 

bonifica Adige Euganeo, in qualità di legale rappresentante, un avviso di 

sottoposizione alle indagini preliminari per il versamento delle ritenute 

risultanti dalla certificazione rilasciata dai sostituti ed afferenti l'anno 

d'imposta 2010 oltre i termini previsti per la presentazione della 

dichiarazione annuale di sostituto di imposta - mod.770/2011 semplificato; 

ATTESO che per la medesima motivazione già nel settembre del 2013 

l'Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di irregolarità al Consorzio 

Adige Euganeo, il cui Ufficio aveva prontamente segnalato che nel corso 

dell'anno 2010 era intervenuta la fusione dei Consorzi Adige Bacchiglione 
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ed Euganeo nel Consorzio Adige Euganeo e che, pertanto, la verifica dei 

versamenti eseguiti poteva essere effettuata solo mediante una accurata 

ricostruzione delle singole posizioni; 

ATTESO che l'Agenzia delle Entrate, in esito alle verifiche eseguite con i 

dati consorziali relativi al mod.770/2011 semplificato, in data 23/10/2013 

certificava che per il Consorzio di bonifica Adige Euganeo non erano 

presenti importi a debito e che i quadri della dichiarazione in parola 

risultavano compilati; 

CONSIDERATO, peraltro, che per sostenere le ragioni del Consorzio avanti 

la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo risulta necessario e 

urgente avvalersi di un adeguato patrocinio legale nel relativo 

procedimento penale n.2861/2014 R.G.N.R.; 

RITENUTO, pertanto, di affidare l'incarico di difensore di fiducia del 

Presidente del Consorzio Adige Euganeo nel procedimento penale 

n.2861/2014 avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Rovigo all'Avv.Alessandro Rampinelli del Foro di Venezia, adottando la 

presente deliberazione presidenziale in conformità a quanto dispone l’art.13 

dello Statuto Consorziale, dichiarandola urgente ai sensi dell’art.26 dello 

Statuto Consorziale e sottoponendola alla ratifica del Consiglio di 

Amministrazione nella sua prossima riunione, demandando agli Uffici 

Consortili l'incombenza di procedere al perfezionamento contabile 

dell'incarico; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

DELIBERA 

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento; 



Pagina 3 di 4 
 

2. Di affidare l'incarico di difensore di fiducia del Presidente del Consorzio 

Adige Euganeo nel procedimento penale n.2861/2014 avanti la Procura 

della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo all'Avv.Alessandro 

Rampinelli del Foro di Venezia; 

3. Di demandare agli Uffici Consortili l'incombenza di procedere al 

perfezionamento contabile dell'incarico; 

4.  Di dichiarare la presente deliberazione urgente ai sensi dell’art.26 dello 

Statuto Consorziale; 

5. Di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio di 

Amministrazione nella sua prossima riunione. 

Letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione: 

Facciate: n.3       Allegati: n.// 

    IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 

(Salvan p.a. Antonio)                                 (Vettorello dr. Stefano) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 

stata affissa all’Albo Consorziale per la pubblicazione nel giorno lavorativo 

immediatamente successivo alla data della sua adozione e cioè il 10 

Novembre 2014. 

Este, 11 Novembre 2014 

IL SEGRETARIO 

           (Vettorello dr. Stefano) (firmata digitalmente) 
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