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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°037/2015 
 
OGGETTO: BILANCIO PREVENTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 - 

PRIMA VARIAZIONE: PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA 
 

L’anno 2015 (duemilaquindici), addì 9 (nove) del mese di Aprile, alle ore 17.00, 
presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 3/4/2015 
prot.n.3436, 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 Zanato Michele 
Presidente X   

2 Cappello Mattia 
VicePresidente X   

3 Girotto Flavio X   
4 Zambolin Francesco X   

5 Piva Gianluca 
Sindaco di Agna 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, Zanato 

Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°02: BILANCIO PREVENTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 - 
PRIMA VARIAZIONE: PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PRESO ATTO dell’andamento della gestione consorziale relativa all’esercizio 2015 e della 
necessità di apportare specifiche variazioni al Bilancio per l’esercizio finanziario 2015; 
 
VISTA l’allegata Relazione Illustrativa della Prima Variazione al Bilancio Consorziale per 
l’Esercizio 2015 del Consorzio Adige Euganeo; 
 
TENUTO CONTO di quanto dispongono gli artt. 7 e 10 del vigente Statuto Consorziale; 
 
RITENUTO di approvare la Prima Variazione al Bilancio Consorziale per l’Esercizio 2015 del 
Consorzio Adige Euganeo così come risultante dall’allegata Relazione e di sottoporla 
all’esame dell’Assemblea per l’approvazione di competenza; 
 
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’allegata Relazione Illustrativa della Prima Variazione al Bilancio 

Consorziale per l’Esercizio 2015 formano parte integrante del presente provvedimento; 
 
2. di approvare la Prima Variazione al Bilancio Consorziale per l’Esercizio 2015 così come 

risultante dall’allegata Relazione e di sottoporla all’esame dell’Assemblea per 
l’approvazione di competenza. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2         Allegati: n.1 
 
Zanato Michele        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 17/4/2015; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 22/4/2015 

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/
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Euro

— CONTRIBUTI CORRENTI PER
MANUTENZIONE E GESTIONE DI OPERE

2 2 230 PUBBLICHE + 40.000,00
TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLA

4 2 430 REGIONE + 2.300.000,00
Opere di mitigazione del rischio idraulico nei
territori a bonifica meccanica afferenti al

224 Canale Gorzone nella bassa padovana + 1 000.000,00
Ripristini funzionalità con sostituzione motori
diesel con elettrici, ammodernamento motori,
pompe, sgrigliatori, potenziamento sistema di
telecontrollo e telecomando ai fini di una
maggiore sicurezza idraulica presso impianti
idrovori Cà Giovanelli, Cavariega, Cuoro,
Lavacci, Mora Livellim Taglio, Vaigrande,

225 Vampadore in Provincia di Padova + 900.000,00
Nuova derivazione irrigua dal canale
Bagnarolo in località Acquanera di Pernumia:

— 226 1° stralcio funzionale + 400.000,00
5 1 500 ASSUNZIONE MUTUI E PRESTITI + 300.000,00

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA + 2.640.000,00
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VARIAZIONE DELLA PARTE SPESA

8’ •~. ~ DÈ~hlZIòI~È VARIAZIONP
t Euro

I 4 120 ACQUISTO DI BENI + 90.000,00
1 5 152 LEASING —102.000,00

INTERESSI PASSiVI PER AMMORTAMENTO + 500000
1 6 155 MLJTTJIEPRESTITI
T 9 199 FONDO DI RISERVA - 50.000,00

SPESE PER OPERE PUBBLICHE FINANZIATE

~ ± 220 DALLA. REGIONE + 2.300.000,00
Opere di mitigazione del rischio idraulico nei
territori a bonifica meccanica afferenti al Canale

224 Gorzone nella bassa padovana + 1.000.000,00

Ripristini funzionalità con sostituzione motori diesel
con elettrici, ammodernamento motori, pompe,
sgrigliatori, potenziamento sistema di telecontrollo
e telecomando ai fini di una maggiore sicurezza
idraulica presso impianti idrovori Cà Giovanelli,
Cavariega, Cuoro, Lavacci, Mora Livelli, Taglio,

225 Valgrande, Vampadore in Provincia di Padova ÷ 900.000,00
Nuova derivazione irrigua dal canale Bagnarolo in
località Acquanera di Pernumia: 1° stralcio

226 funzionale + 400.000,00
2 2 270 ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI + 347.000,00

~ I 300 RIMBORSO QUOTE CAPITALE MLJTUI E PRESTITI + 50.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA + 2.640.000,00
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PREMESSA

Il bilancio di previsione del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo per l’esercizio 2015,
è stato approvato dall’ Assemblea Consortile con deliberazione n 20/2014 DEL
28.11.2014., esecutiva ai sensi di legge giusta comunicazione Regione Veneto prot.
358064. del 31.12.2014 e nel corso dello svolgimento dell’ esercizio, si sono verificate
situazioni per le quali occorre, ora, procedere ad una prima variazione di bilancio per
adeguare le scritture contabili al reale andamento della gestione, ma soprattutto per
istituire capitoli di entrata e di spesa relativi alla esecuzione di opere pubbliche in
concessione regionale e per predisporre scritture inerenti all’ acquisto di mezzi
meccanici a seguito delle sopraggiunte modifiche delle operazioni di finanziamento;
nonché per adeguare gli stanziamenti di spesa per gli interventi di modifica e
sistemazione degli spazi logistici della sede di Este, in previsione dell’ accorpamento
del personale d’ ufficio del Consorzio.
Le maggiori o nuove spese che costituiscono la prima variazione del bilancio 2015, sono
fronteggiate ricorrendo parzialmente all’ utilizzo del fondo di riserva.

Variazioni PARTE r - ENTRATA

CAPITOLO 230 CONTRIBUTI CORRENTI PER MANUTENZIONE E GESTIONE OPERE
PUBBLICHE
STANZIAMENTO AflUALE VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALE

€ 446.000,00 + € 40.000,00 € . 486.000,00
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2729 del 29.12.2014. è stato concesso

un contributo straordinario di € . 40.000,00 per 1’ acquisto di palancole tipo Larssen per
consentire interventi urgenti di chiusura falle arginali o di fontanazzi lungo i 300
chilometri di arginature consorziali. La scrittura in Entrata viene compensata da analogo
incremento dei fondi di cui al Capitolo 120 dell’ Uscita.

CAPITOLO 430 TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE
STANZIAMENTO AflUALE VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALE

€ 0,00 + € 2.300.000,00 €. 2.300.000,00

Cap 430/224 Opere di mitigazione del rischio idraulico nei territori a bonifica
meccanica afferenti al Canale Gorzone nella bassa padovana

STANZIAMENTO AflUALE VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALE
€. 0,00 + € 1.000.000,00 € 1.000.000,00

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2463 del 23.12.2014 è stato definito il
programma degli interventi da realizzare nell’ ambito dell’ Asse Prioritario 2—Difesa
del Suolo con fondi ministeriali trasferiti alla Regione del Veneto. Tra questi interventi,
come risulta da comunicazione del Dipartimento Difesa del Suolo prot. 18001/2015, è
inclusa anche I’ opera pubblica in oggetto per un importo di € . 1.000.000,00
interamente a carico del bilancio regionale.

Analogamente e per lo stesso importo, occorre procedere anche alla istituzione
della scrittura contabile in uscita (vedi capitolo 220/224).

Cap 430/225 Ripristini funzionalità con sostituzione motori diesel con elettrici,
ammodernamento motori, pompe, sgrigliatori, potenziamento sistema
di telecontrollo e telecomando ai fini di una maggiore sicurezza
idraulica presso impianti idrovori Cà Giovanelli, Cavariega, Cuoro,
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Lavacci, iviora tiveuim i agiio, v aigrancie, v ampaaore in rrovincia cli
Padova

STANZIAMENTO AflUALE VARIAZIONE STANZ]ÀMENTO FINALE
€. 0,00 + € 900.000,00 € 900.000,00

Con la stessa Deliberazione di Giunta Regionale n. 2463 del 23.12.20 14 e per le
stesse motivazioni di cui al precedente art. 430/224, viene istituita la scrittura contabile
in Entrata di € 900.000,00 per lavori di sistemazione, ammodernamento, potenziamento
di impianti idrovori consortili..

Analogamente e per lo stesso importo, occorre procedere anche alla istituzione
della scrittura contabile in uscita (vedi capitolo 220/225).

Cap 430/226 Nuova derivazione irrigua dal canale Bagnarolo in località Acquanera
di Pernumia: 10 stralcio funzionale

STANZIAMENTO AflUALE VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALE

€. 0,00 + € 400.000,00 € 400.000,00
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2392 del 16.12.2014, è stato concesso un

finanziamento di € . 400.000,00 per i lavori di realizzazione di una nuova derivazione
irrigua dal canale Bagnarolo a Pernumia.

Analogamente e per lo stesso importo, occorre procedere anche alla istituzione
della scrittura contabile in uscita (vedi capitolo 220/226).

Cap 500 ASSUNZIONE DI MTJTUI E PRESTITI
STANZIAMENTO AflUALE VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALE

€. 0,00 + € . 300.000,00 € . 300.000,00
In seguito alla Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 1/2015 del

2.2.2015 è stato disposto di finanziare 1’ acquisizione di due macchine decespugliatrici
ricorrendo ad un prestito quinquennale, anziché ad una operazione di leasing quale era
stata prima prevista. Ciò comporta 1’ istituzione della scrittura contabile per registrare
1’ entrata di € 300.000,00 al capitolo in questione e la rettifica di altre scritture
contabili nella parte Uscite, come saranno descritte in seguito.

Variazione PARTE I~ — SPESA

CAPITOLO 120 ACQUISTO DI BENI
STANZIAMENTO AflUALE VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALE

€ . 1.150.000,00 + €. 90.000,00 € . 1.240.000,00
Le variazioni in questo Capitolo di spesa riguardano per € . 40.000,00

1’ incremento di dotazione finanziaria per le spese di acquisto e fornitura di palancole
tipo Larssen (in corrispondenza con la contribuzione straordinaria concessa dalla
Regione e prima descritta) e per € . 50.000,00 1’ integrazione della dotazione
finanziaria per I’ adeguamento e la sistemazione logistica dei vari ambienti di lavoro
della sede di Este, al fine di consentire I’ accorpamento del personale impiegatizio
dell’ Ente in una unica sede.

CAPITOLO 152 LEASING
STANZIAMENTO AflUALE VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALE

€ 152.000,00 — € 102.000,00 € .50.000,00
In seguito alla Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 1/2015 del

2.2.2015 è stato disposto di finanziare 1’ acquisizione di due macchine decespugliatrici
ricorrendo ad un prestito quinquennale, anziché ad una operazione di leasing quale era
stata prima prevista. Conseguentemente si riduce I’ importo di questo capitolo di spesa
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e si istituiscono ie scritture contaoHi successivamente descritte cli cui ai Capitoli lIb e
300 per tener conto delle rate
sull’ esercizio 2015.

di ammortamento del prestito che graveranno

CAPITOLO 199 FONDO DI RISERVA
STANZIAMENTO AflUALE VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALE

€ 220.000,00 — € 50.000,00 €. 170.000,00
Il pareggio di bilancio di cui alla presente variazione, viene assicurato ricorrendo alla

dotazione del Fondo di Riserva, che è perciò ridotto di € . 50.000,00.

CAPITOLO 220 SPESE PER OPERE PUBBLICHE FINANZIATE DALLA REGIONE
STANZIAMENTO AflUALE VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALE

€ 0,00 + € 2.300.000,00 € . 2.300.000,00

Cap 220/224 Opere di mitigazione del rischio idraulico nei territori a bonifica
meccanica afferenti al Canale Gorzone nella bassa padovana

STANZIAMENTO AflUALE VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALE
€. 0,00 + € 1.000.000,00 € 1.000.000,00

In analogia con le scritturazioni in Entrata, viene istituita la voce contabile
riguardante 1’ opera pubblica sopracitata.

Cap 220/225 Ripristini funzionalità con sostituzione motori diesel con elettrici,
ammodernamento motori, pompe, sgrigliatori, potenziamento sistema
di telecontrollo e telecomando ai fini di una maggiore sicurezza
idraulica presso impianti idrovori Cà Giovanelli, Cavariega, Cuoro,
Lavacci, Mora Livellim Taglio, Valgrande, Vampadore in Provincia di
Padova

STANZIAMENTO AflUALE VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALE
€. 0,00 + € 900.000,00 € 900.000,00

In analogia con le scritturazioni in Entrata, viene istituita la voce contabile
riguardante 1’ opera pubblica in oggetto.

Cap 220/226 Nuova derivazione irrigua dal canale Bagnarolo in località Acquanera
di Pernumia: 1° stralcio funzionale

STANZIAMENTO AflUALE VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALE
€. 0,00 + € 400.000,00 € 400.000,00

In analogia con le scritturazioni in Entrata, viene istituita la voce contabile
riguardante I’ opera pubblica in oggetto.

CAPITOLO 270 ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI
STANZIAMENTO AflUALE VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALE

€. 40.000,00 + € 347.000,00 €. 417.000,00 ~
Tenendo conto di quanto già detto, per 1’ acquisto dei due decespugliatori di cui

alla Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 1/2015, si integra lo stanziamento
del capitolo in oggetto per un importo di € . 347.000,00 , per pervenire ad un importo
definitivo di € . 417.000,00.

CAPITOLO 300 RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI
STANZIAMENTO AflUALE VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALE

€. 140.000,00 + € 50.000,00 €. 190.000,00
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LO stanziamento gei Lapitolo viene integrato per tener conto OeHa quota parte ci

ammortamento in conto capitale del prestito quinquennale di € . 300.000,00 prima
descritto, che graverà sul bilancio 2015.

DATI RIASSUNTIVI E CONCLUSIVI
Le indicate variazioni di bilancio possono essere riassunte nei seguenti dati:

ENTRATE PREVISIONE VARIAZIONE PREVISIONE
INIZIALE ASSESTATA

Titolo Io ENTRATE CONTRIBUTIVE 12.320.000,00 0,00 12.320.000,00

Titolo 11° TRASFER. CORR. DA ENTI PUBBLICI 796.000,00 +40.000,00 836.000,00
Titolo III’ ALTRE ENTRATE CORRENTI 631.000,00 0,00 631.000,00
Titolo IV’ ENTRATE MOVIMENTO CAPITALI 15.000,00 + 2.300.000,00 2.315.000,00
Titolo V’ ENTRATE DA PRESTITI 0.00 +300.000,00 300.000,00
Titolo VI’ PARTITE Dl GIRO 2.508.000,00 0,00 2.508.000,00

Totale Entrate 16.270.000,00 +2.640.000,00 18.910.000,00

USCITE PREVISIONE VARIAZIONE PREVISIONE
ASSESTATA ASSESTATA

Titolo I’ SPESE CORRENTI 13.582.000,00 -57.000,00 13.525.000,00
Titolo Il’ SPESE IN CONTO CAPITALE 40.000.00 +2.647.000,00 2.687.000,00
Titolo III’ RESTITUZIONE DI MUTUI 140.000.00 +50.000,00 190.00000
Titolo IV’ PARTITE DI GIRO 2.508.000,00 0,00 2.508.000,00
Totale Uscite 16.270.000,00 +2.640.000,00 18.910.000,00

Si conclude, osservando che i movimenti contabili esposti consentono di provvedere alle
variazioni delle Entrate e delle Uscite, conservando inalterato l’equilibrio di bilancio, in
quanto le risultanze finali, tanto in attivo come in passivo, aumentano da €
16.270.000,00 a €. 18.910.000,00.
•....................a.................................
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