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CONSORZIO DI BONIFICA 

ADIGE EUGANEO 

Delibera Presidenziale n.07/2015 

Oggi, Lunedì 20 (venti) Luglio 2015, alle ore 11.00, il sottoscritto Michele 

Zanato, 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: “CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO": 

ULTERIORI DETEMINAZIONI 

IL PRESIDENTE 

RICORDATO che con deliberazione n.92/2015 assunta in data 2/7/2015 il 

Consiglio di Amministrazione ha stabilito di affidare in concessione il 

Servizio di Tesoreria del Consorzio per il periodo di cinque anni decorrenti 

dal 1/1/2016, previo espletamento di una specifica procedura di gara da 

espletare secondo il vigente "Regolamento per l'esecuzione di lavori, servizi 

e forniture in economia"; 

CONSIDERATO che in sede di predisposizione della documentazione di gara 

è stato rilevato che l'importo della concessione stimato su un periodo di 

cinque anni supera la soglia europea, determinando sotto il profilo 

procedurale un evidente aggravio economico e temporale per il Consorzio e 

che, viceversa, queste complicazioni procedurali possono essere evitate 

limitando a quattro anni il periodo della concessione da mettere in gara; 
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TENUTO CONTO della necessità e dell'urgenza di garantire il sollecito avvio 

della gara in parola senza prevedere particolari aggravi economici e 

temporali e, quindi, di rettificare la suddetta deliberazione n.92/2015 datata 

2/7/2015 del Consiglio di Amministrazione limitando a quattro anni la 

durata della concessione del Servizio di Tesoreria del Consorzio Adige 

Euganeo decorrenti dal 1/1/2016, da affidare in economia con gara 

espletata secondo il vigente "Regolamento per l'esecuzione di lavori, servizi 

e forniture in economia" con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, 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; 

Tutto ciò premesso 

DELIBERA 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. di rettificare la deliberazione n.92/2015 del Consiglio di Amministrazione 

assunta in data 2/7/2015, limitando a quattro anni la durata della 

concessione del Servizio di Tesoreria del Consorzio Adige Euganeo 

decorrenti dal 1/1/2016, da affidare in economia con gara espletata 

secondo il vigente "Regolamento per l'esecuzione di lavori, servizi e 

forniture in economia" con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

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

Statuto Consorziale; 
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4. 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 

(Michele Zanato)                                 (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 21 Luglio 

2015. 

Este, 22 Luglio 2015 

IL SEGRETARIO 

          (Vettorello dr. Stefano) (firmata digitalmente) 
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