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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°182/2015 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA DEL CONSORZIO: PROROGA TECNICA 
 

L’anno 2015 (duemilaquindici), addì 28 (ventotto) del mese di Dicembre, alle ore 
17.00, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 23/12/2015 
prot.n.11732, 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. 

  



2 
 

OGGETTO N°02: SERVIZIO DI TESORERIA DEL CONSORZIO: PROROGA TECNICA 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
ATTESO che la vigente convenzione per la gestione del Servizio di tesoreria del Consorzio 
sottoscritta il 22/08/2011 con la Banca Antonveneta s.p.a., ora Monte dei Paschi di Siena 
s.p.a., scade il 31/12/2015; 
 
ATTESO che il Consorzio, giuste deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n.92/2015 
del 2/7/2015 e n.132/2015 del 2/9/2015, ha esperito regolare gara d'appalto per 
l'affidamento del predetto Servizio di Tesoreria e che la relativa gara è andata deserta; 
 
RILEVATO che, giusta deliberazione n.163/2015 assunta dal Consiglio di Amministrazione 
in data 20/10/2015, il Consorzio ha intrapreso una procedura di trattativa privata con 
Monte dei Paschi di Siena s.p.a. al fine di pervenire alla definizione di una convenzione per 
il Servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2016- 31/12/2019; 
 
RILEVATO che, nonostante gli incontri e lo scambio di informazioni e di documentazione 
intercorsi, non si è perfezionato alcun accordo per l'affidamento del Servizio di Tesoreria e 
che allo stato non esistono le condizioni temporali per la definizione di una intesa condivisa 
della trattativa avviata; 
 
CONSIDERATO che, secondo le previsioni di cui alla Convenzione datata 22/08/2011 
registrata al protocollo consortile n.7954 del 29/08/2011, successivamente integrata con 
Atto Aggiuntivo datato 23/02/2015 registrato al protocollo consortile n.1913 del 
27/2/2015, si rende necessario chiedere al Tesoriere Consorziale che il Servizio in parola 
prosegua - ai sensi dell'art.1, paragrafi 3 e 4 della citata Convenzione - anche nel prossimo 
esercizio finanziario, al fine di consentire il proseguo della trattativa privata ovvero 
l'espletamento di una nuova procedura per la individuazione del Tesoriere e comunque per 
un periodo di tempo non superiore a mesi 6, confermando l'anticipazione di Tesoreria 
dell'importo massimo di €.13.000.000,00 al fine di far fronte alle esigenze di gestione del 
Consorzio, con la garanzia che entro il mese di febbraio 2016 saranno introitate rilevanti 
somme con una sensibile riduzione dell'esposizione finanziaria verso il Tesoriere. 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Presidente ha precisato che alla data 
odierna non c'è ancora nulla di definito con il Tesoriere ed il Direttore, dr.Greggio, su 
richiesta del Presidente e di Girotto ha dettagliatamente illustrato i termini della richiesta di 
proroga tecnica da formalizzare al Tesoriere Consorziale; 
 
RITENUTO di approvare la presentazione al Tesoriere Consorziale, Monte dei Paschi di 
Siena s.p.a., ai sensi dell'art.1, paragrafi 3 e 4 della citata Convenzione di Tesoreria, della 
richiesta di proroga tecnica al fine di consentire il proseguo della trattativa privata ovvero 
l'espletamento di una nuova procedura per la individuazione del Tesoriere e comunque per 
un periodo di tempo non superiore a mesi 6, confermando l'anticipazione di Tesoreria 
dell'importo massimo di €.13.000.000,00 al fine di far fronte alle esigenze di gestione del 
Consorzio, con la garanzia che entro il mese di febbraio 2016 saranno introitate rilevanti 
somme con una sensibile riduzione dell'esposizione finanziaria verso il Tesoriere; 
 
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 e sostenziale della presente deliberazione; 
 
2. di approvare la presentazione al Tesoriere Consorziale, Monte dei Paschi di Siena s.p.a., 

ai sensi dell'art.1, paragrafi 3 e 4 della citata Convenzione di Tesoreria, della richiesta di 
proroga tecnica al fine di consentire il proseguo della trattativa privata ovvero 
l'espletamento di una nuova procedura per la individuazione del Tesoriere e comunque 
per un periodo di tempo non superiore a mesi 6, confermando l'anticipazione di 
Tesoreria dell'importo massimo di €.13.000.000,00 al fine di far fronte alle esigenze di 
gestione del Consorzio, con la garanzia che entro il mese di febbraio 2016 saranno 
introitate rilevanti somme con una sensibile riduzione dell'esposizione finanziaria verso il 
Tesoriere. 

 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.// 
 
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 4/1/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _____ 
 
Este, 8/1/2016 

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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