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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°001/2015 
 
OGGETTO: ACQUISTO MEZZI MECCANICI A POTENZIAMENTO PARCO MEZZI 

CONSORTILI: RETTIFICA DELLA PROPRIA DELIBERAZIONE 
N.122/2014 DEL 2/9/2014 

 
L’anno 2015 (duemilaquindici), addì 2 (due) del mese di Febbraio, alle ore 15.00, 

presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione telegrafica datata 29/1/2015 
prot.n.962, 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  

 Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti X   

Assistono alla seduta l’ing.Giuseppe Gasparetto Stori e l'ing.Lamberto Cogo, 
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°01: ACQUISTO MEZZI MECCANICI A POTENZIAMENTO PARCO 
MEZZI CONSORTILI: RETTIFICA DELLA PROPRIA 
DELIBERAZIONE N.122/2014 DEL 2/9/2014. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con propria deliberazione n.122/2014 del 2/9/2014 si è approvata l’acquisizione di 
tre mezzi meccanici a potenziamento del parco mezzi consortile, finanziando dette acquisizioni con 
altrettante operazione di leasing quinquennale; 
 
ATTESO che le operazioni di leasing con le società L.F. Servizi s.n.c. di Fiume Veneto e Nordest 
Group s.r.l. di Verona non sono state regolarizzate e che occorre attivare procedure alternative per 
pervenire all’acquisto delle attrezzature di cui si tratta; 
 
ATTESO che l’Istituto Tesoriere Monte Paschi di Siena S.p.a. è disponibile a stipulare un prestito 
chirografario con il Consorzio per finanziare l’acquisto dei beni strumentali, nell’ambito dell’iniziativa 
di confronto per la rivisitazione delle condizioni della Convenzione del Servizio di Tesoreria; 
 
ATTESO che la proposta formulata dall’Istituto Tesoriere Monte Paschi di Siena può così 
sintetizzarsi: 

•  Importo finanziabile entro il 31/03/2015  €.300.000,00 
•  Durata del prestito  5 anni 
• Tasso di riferimento  EURIBOR 6 mesi + Spred 3,70% 
• Commissioni di istruttoria pratica €.    2.000,00 
• Commissioni di gestione pratica esente 
• Spese incasso rata  €.          2,50 cadauno 
• Penale estinzione anticipata  10% 

 
CONSIDERATO che dette condizioni sono da ritenersi congrue rispetto al mercato finanziario e che 
le disponibilità di bilancio – in seguito agli impegni già assunti con la propria deliberazione 
n.122/2014, consentono di provvedere al pagamento diretto dell’escavatore gommato LIEBHERR 
usato e che l’accensione dell’eventuale prestito quinquennale di €.300.000,00 permetterebbe di 
completare le operazioni in oggetto; 
 
CONSIDERATO che occorre procedere a variazioni delle scritture di bilancio per l’esercizio 2015, al 
fine di ricomprendere l’operazione di prestito, con modifica rispetto alle dotazioni previste per le 
operazioni di leasing come sotto indicato: 
ENTRATE 

• Capitolo 500 “Assunzione di Prestiti” + €.300.000,00 
 
USCITE 

• Capitolo 152 “Leasing” - €.102.000,00 
• Capitolo 155 “Interessi passivi per  

ammortamento mutui e prestiti” + €.    5.000,00 
• Capitolo 270 “acquisizione di altre  

immobilizzazioni materiali” + €.347.000,00 
• Capitolo 300 “rimborso quote  

capitale mutui e prestiti” + €.   50.000,00 
 

RITENUTO di autorizzare il Direttore alla sottoscrizione del contratto di prestito e di disporre 
l’assunzione dei relativi impegni di spesa; 
 
SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 22 dello Statuto; 
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Tutto ciò premesso; 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 

1) le premesse formano parte integrante del presente atto; 
 
2) di rettificare parzialmente la propria deliberazione n.122/2014, autorizzando l’acquisto 

dell’escavatore gommato LIEBHERR usato alle condizioni offerte e al prezzo di €.82.600,10 (IVA 
inclusa) dalla Adriatica Commerciale Macchine s.r.l. di Due Carrare (PD), con pagamento diretto 
e imputazione della relativa spesa sui capitoli 270/2014 e 270/2015 ove sono disposti appositi 
stanziamenti; 

 
3) di rettificare parzialmente la propria deliberazione n. 122/2014, autorizzando l’acquisto di due 

mezzi Energreen nuovi con braccio telescopico da 10 mt e con braccio da 17 metri, alle 
condizioni offerte e al prezzo di €.346.236,00 (IVA inclusa) dalla Energreen s.r.l. di Pojana 
Maggiore finanziando in parte l’acquisto con accensione di prestito quinquennale di 
€.300.000,00; 

 
4) di autorizzare il Direttore alla sottoscrizione con l’Istituto Monte Paschi di Siena S.p.a. - Tesoriere 

Consorziale - del contratto di prestito quinquennale alle condizioni sopra riportate; 
 

5) di disporre l’assunzione degli impegni di spesa e l’assunzione delle scritture contabili sotto 
riportate, mediante variazione del bilancio preventivo 2015 in corso di redazione: 

 ENTRATE 
• Capitolo 500 “Assunzione di Prestiti” + €.300.000,00 

 
 USCITE 

• Capitolo 152 “Leasing” - €.102.000,00 
• Capitolo 155 “Interessi passivi per  

ammortamento mutui e prestiti” + €.    5.000,00 
• Capitolo 270 “acquisizione di altre  

immobilizzazioni materiali” + €.347.000,00 
• Capitolo 300 “rimborso quote  

capitale mutui e prestiti” + €.   50.000,00 
 
 
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 11/2/2015; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 16/2/2015 

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/

	/
	CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO
	COMPONENTI
	Tasinato Graziano
	Garolla Valerio
	Trevisan Lucio

