
1 
 

 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°50/2016 
 
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 - 

1^ VARIAZIONE 
 

L’anno 2016 (duemilasedici), addì 4 (quattro) del mese di Marzo, alle ore 17.00, 
presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 29/2/2015 
prot.n.2145, 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.Cogo e l'ing.Gasparetto Stori, 
il Direttore, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di Segretario. 
 
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°13: BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 
2016 - 1^ VARIAZIONE 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PRESO ATTO dell’andamento della gestione consorziale relativa all’esercizio 2016 e della 
necessità di apportare specifiche variazioni al Bilancio per l’esercizio finanziario 2016; 
 
VISTA l’allegata Relazione Illustrativa delle Prime Variazioni al Bilancio per l’Esercizio 2016 
del Consorzio Adige Euganeo; 
 
APERTA la discussione nel corso della quale il Presidente ha compiutamente esposto le 
ragioni della presente variazione di bilancio; 
 
TENUTO CONTO di quanto dispongono gli artt. 7 e 10 del vigente Statuto Consorziale; 
 
RITENUTO di approvare le Prime Variazioni al Bilancio per l’Esercizio 2016 del Consorzio 
Adige Euganeo così come risultante dall’allegata Relazione e di sottoporle all’esame 
dell’Assemblea per l’approvazione di competenza; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. le premesse e l’allegata Relazione Illustrativa delle Prime Variazioni al Bilancio 

Consorziale per l’Esercizio 2016 formano parte integrante del presente provvedimento; 
 
2. di approvare le Prime Variazioni al Bilancio Consorziale per l’Esercizio 2016 così come 

risultante dall’allegata Relazione e di sottoporle 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 
11/3/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 16/3/2016 

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/


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
1^VARIAZIONE AL BILANCIO CONSORZIALE  

 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 
 

 
 
 
 

 

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este, marzo 2016 

 

IL PRESIDENTE 

                                                                                    (Zanato Michele) 
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1^ VARIAZIONE DI BILANCIO 2016 PROSPETTO DI SINTESI 
 

 
 

VARIAZIONE DELLA PARTE ENTRATA 
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DESCRIZIONE 
VARIAZIONI  

Euro 

4 2 430  

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA 

REGIONE  +736.605,00 

   233 

Lavori di s.u. di sostituzione e montaggio nuova 

coppia conica della pompa Pellizzari dell’ idrovora 

Acquanera Vecchia in Comune di Pernumia 

danneggiata nel corso delle avversità atmosferiche 

del 16 e 17 marzo 2011 (Decreto impegno spesa n. 

405 del 10.12.2015 Sezione Difesa del Suolo) +59.605,00 

   234 

Lavori s.u. per pronto intervento di sostituzione del 

motore diesel della pompa centrifuga n. 2 presso 

l’ impianto idrovoro Cavariega a servizio del bacino 

delle Acque Alte in Comune di Vighizzolo d’ Este 

(PD) (Decreto impegno spesa n. 405 del 10.12.2015 

Sezione Difesa del Suolo) +200.000,00 

   235 

Lavori di s.u. per la riparazione dei danni subiti 

dalla copertura dell’ idrovora Gesia in Comune di 

Cavarzere a seguito delle avversità atmosferiche 

del 2 e 3 febbraio 2013 (Decreto impegno spesa n. 

405 del 10.12.2015 Sezione Difesa del Suolo) +27.000,00 

   236 

Lavori di somma urgenza per il ripristino e 

l’ adeguamento del gruppo di sollevamento n.1 

presso l’ idrovora Cavariega in Comune di 

Vighizzolo d’ Este a seguito dell’ evento 

alluvionale del 27 aprile –  2 maggio 2014 (Decreto 

impegno spesa n. 405 del 10.12.2015 Sezione 

Difesa del Suolo) +150.000,00 

   237 

Lavori di somma urgenza per ripristino e 

sistemazione della paratoia presso l’ idrovora Botte 

di Vighizzolo in Comune di Vighizzolo d’ Este e del 

manufatto lungo lo scolo Beretta di attraversamento 

della strada comunale di via Lunga in Comune di 

Santa Margherita d’ Adige (Decreto impegno spesa 

n. 405 del 10.12.2015 Sezione Difesa del Suolo)  +100.000,00 

   238 

Lavori s.u. per la sistemazione dei danni subiti da 

canali consorziali a seguito delle avversità 

atmosferiche dei giorni dal 27 aprile al 3 maggio 

2014 (Agna, Correzzola, Conselve, Monselice, San 

Pietro Viminario) (Decreto impegno spesa n. 405 

del 10.12.2015 Sezione Difesa del Suolo) +200.000,00 
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4 2 480  
TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLA PROPRIETA’  

CONSORZIATA +189.950,00 

   231 

Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della 

botte a sifone Canaletta Agna –  Fossa Monselesana in 

Comune di Cavarzere (Deliberazione C.D.A. n. 28 del 

18.02.2016) +150.000,00 

   232 

Lavori di somma urgenza per la sostituzione della 

condotta di scarico avariata dell’ idrovora Borgoforte in 

Comune di Anguillara Veneta (Deliberazione C.D.A. n. 29 

del 18.02.2016) +39.950,00 

4 2 489  TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI +141.936,69 

   239 

Lavori di somma urgenza per sostituzione di n. 2 motori 

elettrici presso l’ impianto idrovoro Vampadore 

(Delibera CDA n. 103/2015): riconoscimento fenomeno 

elettrico  +20.700,00 

   240 

Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica per 

l’ autodepurazione dei bacini centrali”  (Decreto 

Regionale n. 47 del 30/04/2009): escussione della 

garanzia    +121.236,69 

    TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA + 1.068.491,69  

      

 

VARIAZIONE DELLA PARTE USCITA 
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DESCRIZIONE 
 VARIAZIONI  

Euro 

1 4 143  ASSICURAZIONI + 15.000,00 

1 9 199  FONDO DI RISERVA - 15.000,00 

2 1 220  

SPESE PER OPERE PUBBLICHE FINANZIATE 

DALLA REGIONE  +736.605,00 

   233 

Lavori di s.u. di sostituzione e montaggio nuova coppia 

conica della pompa Pellizzari dell’ idrovora Acquanera 

Vecchia in Comune di Pernumia danneggiata nel corso 

delle avversità atmosferiche del 16 e 17 marzo 2011 

(Decreto impegno spesa n. 405 del 10.12.2015 Sezione 

Difesa del Suolo) +59.605,00 

   234 

Lavori s.u. per pronto intervento di sostituzione del 

motore diesel della pompa centrifuga n. 2 presso 

l’ impianto idrovoro Cavariega a servizio del bacino 

delle Acque Alte in Comune di Vighizzolo d’ Este (PD) 

(Decreto impegno spesa n. 405 del 10.12.2015 Sezione 

Difesa del Suolo) +200.000,00 

   235 

Lavori di s.u. per la riparazione dei danni subiti dalla 

copertura dell’ idrovora Gesia in Comune di Cavarzere a 

seguito delle avversità atmosferiche del 2 e 3 febbraio 

2013 (Decreto impegno spesa n. 405 del 10.12.2015 

Sezione Difesa del Suolo) +27.000,00 

   236 
Lavori di somma urgenza per il ripristino e 

l’ adeguamento del gruppo di sollevamento n.1 presso +150.000,00 
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l’ idrovora Cavariega in Comune di Vighizzolo d’ Este a 

seguito dell’ evento alluvionale del 27 aprile –  2 maggio 

2014 (Decreto impegno spesa n. 405 del 10.12.2015 

Sezione Difesa del Suolo) 

   237 

Lavori di somma urgenza per ripristino e sistemazione 

della paratoia presso l’ idrovora Botte di Vighizzolo in 

Comune di Vighizzolo d’ Este e del manufatto lungo lo 

scolo Beretta di attraversamento della strada comunale 

di via Lunga in Comune di Santa Margherita d’ Adige 

(Decreto impegno spesa n. 405 del 10.12.2015 Sezione 

Difesa del Suolo)  +100.000,00 

   238 

Lavori s.u. per la sistemazione dei danni subiti da canali 

consorziali a seguito delle avversità atmosferiche dei 

giorni dal 27 aprile al 3 maggio 2014 (Agna, Correzzola, 

Conselve, Monselice, San Pietro Viminario) (Decreto 

impegno spesa n. 405 del 10.12.2015 Sezione Difesa del 

Suolo) +200.000,00 

2 1 250  SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI +331.886,69 

   231 

Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della 

botte a sifone Canaletta Agna –  Fossa Monselesana in 

Comune di Cavarzere (Deliberazione C.D.A. n. 28 del 

18.02.2016) +150.000,00 

   232 

Lavori di somma urgenza per la sostituzione della 

condotta di scarico avariata dell’ idrovora Borgoforte in 

Comune di Anguillara Veneta (Deliberazione C.D.A. n. 29 

del 18.02.2016) +39.950,00 

   239 

Lavori di somma urgenza per sostituzione di n. 2 motori 

elettrici presso l’ impianto idrovoro Vampadore 

(Delibera CDA n. 103/2015): riconoscimento fenomeno 

elettrico  +20.700,00 

   240 

Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica per 

l’ autodepurazione dei bacini centrali”  (Decreto 

Regionale n. 47 del 30/04/2009): escussione della 

garanzia    +121.236,69 

      

    TOTALE VARIAZIONI IN USCITA +1.068.491,69 
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PREMESSA 
 

  Il bilancio di previsione del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo per l'esercizio 2016, 

è stato approvato dall’ Assemblea Consortile con deliberazione n. 26 del 30.11.2015, 

esecutiva ai sensi di legge giusta comunicazione Regione Veneto Prot. 524204 del 

23.12.2015. 

 

  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; per istituire capitoli di entrata e di uscita 

relativi all’ impegno di spesa per il finanziamento di lavori di somma urgenza realizzati dal 

Consorzio a seguito di Decreto della Regione del Veneto –  Sezione Difesa del Suolo n. 

405 in data 10.12.2015; per istituire capitoli di entrata e di uscita relativi alla esecuzione di 

due interventi di somma urgenza ex art. 176 D.P.R. n. 163/2006 posti, provvisoriamente, a 

carico dell’ utenza consorziata, in attesa dell’ approvazione regionale e del relativo 

finanziamento; per dare conto di due interventi coperti da polizze assicurative.     

 

  Le maggiori spese correnti che costituiscono la prima variazione del bilancio 2016, 

sono fronteggiate ricorrendo parzialmente all’ utilizzo del fondo di riserva. 

 

 

Variazioni PARTE I^ - ENTRATA 

 

CAPITOLO 430 TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE 
 

STANZIAMENTO ATTUALE VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALE 

€ . 0,00 +€ . 736.605,00 € . 736.605,00 

Con Decreto della Regione del Veneto –  Sezione Difesa del Suolo n. 405 in data 

10.12.2015 è stato impegnato a favore del Consorzio l’ importo totale di € . 736.605,00 

per il finanziamento di sei interventi di somma urgenza (si veda sotto il dettaglio delle 

opere) realizzati dal Consorzio e posti in precedenza, provvisoriamente, a carico 

dell’ utenza consorziata. 

 

 

Cap 430/233 Lavori di s.u. di sostituzione e montaggio nuova coppia conica della 

pompa Pellizzari dell’ idrovora Acquanera Vecchia in Comune di 

Pernumia danneggiata nel corso delle avversità atmosferiche del 16 e 

17 marzo 2011 (Decreto impegno spesa n. 405 del 10.12.2015 Sezione 

Difesa del Suolo)  

 

STANZIAMENTO ATTUALE VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALE 

€ . 0,00 + € . 59.605,00 € . 59.605,00 

 Le opere di somma urgenza di cui si tratta, originariamente iscritte a carico della 

proprietà consorziata, sono state finanziate con Decreto della Regione del Veneto –  

Sezione Difesa del Suolo n. 405 in data 10.12.2015, che ne ha disposto l’ impegno di 

spesa per l’ importo di € . 59.605,00 nel Bilancio regionale. Occorre istituire le necessarie 

scritture contabili sia in Entrata che in Uscita nel bilancio di competenza dell’ esercizio 

finanziario 2016. 

 

Delibera n.050/2016
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Cap 430/234 Lavori s.u. per pronto intervento di sostituzione del motore diesel della 

pompa centrifuga n. 2 presso l’ impianto idrovoro Cavariega a servizio 

del bacino delle Acque Alte in Comune di Vighizzolo d’ Este (PD) 

(Decreto impegno spesa n. 405 del 10.12.2015 Sezione Difesa del 

Suolo) 

 

STANZIAMENTO ATTUALE VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALE 

€ . 0,00 + € . 200.000,00 € . 200.000,00 

 Le opere di somma urgenza di cui si tratta, originariamente iscritte a carico della 

proprietà consorziata, sono state finanziate con Decreto della Regione del Veneto –  

Sezione Difesa del Suolo n. 405 in data 10.12.2015 che ne ha disposto l’ impegno di spesa 

per l’ importo di € . 200.000,00 nel Bilancio regionale. Occorre istituire le necessarie 

scritture contabili sia in Entrata che in Uscita nel bilancio di competenza dell’ esercizio 

finanziario 2016. 

 

 

Cap 430/235 Lavori di s.u. per la riparazione dei danni subiti dalla copertura 

dell’ idrovora Gesia in Comune di Cavarzere a seguito delle avversità 

atmosferiche del 2 e 3 febbraio 2013 (Decreto impegno spesa n. 405 

del 10.12.2015 Sezione Difesa del Suolo) 

 

STANZIAMENTO ATTUALE VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALE 

€ . 0,00 + € . 27.000,00 € . 27.000,00 

 Le opere di somma urgenza di cui si tratta, originariamente iscritte a carico della 

proprietà consorziata, sono state finanziate con Decreto della Regione del Veneto –  

Sezione Difesa del Suolo n. 405 in data 10.12.2015 che ne ha disposto l’ impegno di spesa 

per l’ importo di € . 27.000,00 nel Bilancio regionale. Occorre istituire le necessarie 

scritture contabili sia in Entrata che in Uscita nel bilancio di competenza dell’ esercizio 

finanziario 2016. 

 

 

Cap 430/236 Lavori di somma urgenza per il ripristino e l’ adeguamento del gruppo 

di sollevamento n.1 presso l’ idrovora Cavariega in Comune di 

Vighizzolo d’ Este a seguito dell’ evento alluvionale del 27 aprile –  2 

maggio 2014 (Decreto impegno spesa n. 405 del 10.12.2015 Sezione 

Difesa del Suolo) 

 

STANZIAMENTO ATTUALE VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALE 

€ . 0,00 + € . 150.000,00 € . 150.000,00 

 Le opere di somma urgenza di cui si tratta, originariamente iscritte a carico della 

proprietà consorziata, sono state finanziate con Decreto della Regione del Veneto –  

Sezione Difesa del Suolo n. 405 in data 10.12.2015, che ne ha disposto l’ impegno di 

spesa per l’ importo di € . 150.000,00 nel Bilancio regionale. Occorre istituire le 

necessarie scritture contabili sia in Entrata che in Uscita nel bilancio di competenza 

dell’ esercizio finanziario 2016. 
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Cap 430/237 Lavori di somma urgenza per ripristino e sistemazione della paratoia 

presso l’ idrovora Botte di Vighizzolo in Comune di Vighizzolo d’ Este 

e del manufatto lungo lo scolo Beretta di attraversamento della strada 

comunale di via Lunga in Comune di Santa Margherita d’ Adige 

(Decreto impegno spesa n. 405 del 10.12.2015 Sezione Difesa del 

Suolo) 

 

STANZIAMENTO ATTUALE VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALE 

€ . 0,00  + € . 100.000,00 € . 100.000,00 

 Le opere di somma urgenza di cui si tratta, originariamente iscritte a carico della 

proprietà consorziata, sono state finanziate con Decreto della Regione del Veneto –  

Sezione Difesa del Suolo n. 405 in data 10.12.2015, che ne ha disposto l’ impegno di 

spesa per l’ importo di € . 100.000,00 nel Bilancio regionale. Occorre istituire le 

necessarie scritture contabili sia in Entrata che in Uscita nel bilancio di competenza 

dell’ esercizio finanziario 2016. 

 

 

Cap 430/238 Lavori s.u. per la sistemazione dei danni subiti da canali consorziali a 

seguito delle avversità atmosferiche dei giorni dal 27 aprile al 3 maggio 

2014 (Agna, Correzzola, Conselve, Monselice, San Pietro Viminario) 

(Decreto impegno spesa n. 405 del 10.12.2015 Sezione Difesa del 

Suolo) 

 

STANZIAMENTO ATTUALE VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALE 

€ . 0,00 + € . 200.000,00 € . 200.000,00 

Le opere di somma urgenza di cui si tratta, originariamente iscritte a carico della 

proprietà consorziata, sono state finanziate con Decreto della Regione del Veneto –  

Sezione Difesa del Suolo n. 405 in data 10.12.2015, che ne ha disposto l’ impegno di 

spesa per l’ importo di € . 200.000,00 nel Bilancio regionale. Occorre istituire le 

necessarie scritture contabili sia in Entrata che in Uscita nel bilancio di competenza 

dell’ esercizio finanziario 2016. 

 

 

CAPITOLO 480 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA 

PROPRIETA’  CONSORZIATA 
 

STANZIAMENTO ATTUALE VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALE 

€ . 0,00 +€ . 189.950,00 € . 189.950,00 

Rispettivamente con Delibere del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. 28 

e n. 29 del 2016, sono state approvate le perizie di spesa per l’ esecuzione dei due 

interventi di somma urgenza sopra indicati, autorizzando i relativi lavori. 

 

Si istituiscono, perciò, le necessarie scritture contabili nella parte Entrate del 

Bilancio, ponendo per ora –  in attesa del finanziamento regionale –  le quote a carico 

della proprietà consorziata. A compensazione di dette scritture, si istituiscono anche le 

voci di Spesa al Capitolo 250 nella Parte Uscite.  
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Cap 480/231 Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della botte a sifone 

Canaletta Agna –  Fossa Monselesana in Comune di Cavarzere 

(Deliberazione C.D.A. n. 28 del 18.02.2016)  

 

STANZIAMENTO ATTUALE VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALE 

€ . 0,00 + € . 150.000,00 € . 150.000,00 

A seguito di gravi fessurazioni e cedimenti tali da compromettere la stabilità e 

l’ affidabilità della botte a sifone Canaletta Agna –  Fossa Monselesana, che permette il 

passaggio delle acque dello scolo Canaletta Agna al di sotto dello scolo Fossa 

Monselesana, prima che le stesse vengano sollevate dall’ impianto idrovoro Foresto 

Superiore nel Canale dei Cuori, è stata approvata, con Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del Consorzio n. 28 del 18.02.2016, una perizia per lavori di somma 

urgenza dell’ importo di € . 150.000,00. Analoga e corrispondente scrittura viene istituita 

nella parte uscite. 

 

 

Cap 480/232 Lavori di somma urgenza per la sostituzione della condotta di scarico 

avariata dell’ idrovora Borgoforte in Comune di Anguillara Veneta 

(Deliberazione C.D.A. n. 29 del 18.02.2016) 

 

STANZIAMENTO ATTUALE VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALE 

€ . 0,00 + € . 39.950,00 € . 39.950,00 

A seguito di un grave mal funzionamento della pompa centrifuga TOSI, a servizio 

dell’ Impianto idrovoro Borgoforte, in comune di Anguillara Veneta (PD), causato dalla 

impossibilità dell’ adescamento del tubo a sifone a cavaliere dell’ argine, per cui la pompa 

azionata da motore diesel non poteva più essere utilizzata, è stata approvata, con Delibera 

del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. 29 del 18.02.2016, una perizia per lavori 

di somma urgenza dell’ importo di € . 39.950,00. Analoga e corrispondente scrittura viene 

istituita nella parte uscite. 

 

 

CAPITOLO 489  TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI 

SOGGETTI 
 

STANZIAMENTO ATTUALE VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALE 

€ . 0,00 + € . 141.936,69 € . 141.936,69 

 

 

Cap 489/239 Lavori di somma urgenza per sostituzione di n. 2 motori elettrici presso 

l’ impianto idrovoro Vampadore (Delibera CDA n. 103/2015): 

riconoscimento fenomeno elettrico 

 

STANZIAMENTO ATTUALE VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALE 

€ . 0,00 + € . 20.700,00 € . 20.700,00 

Con Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. 103 del 2015 era 

stata approvata la perizia di spesa per l’ esecuzione dei suddetti lavori, ponendo il relativo 

onere –  in attesa del finanziamento regionale – a carico della proprietà consorziata.  Nel 

contempo, veniva attivata apertura di sinistro in relazione alla Polizza consortile n. 

000005009022722 gestita da Assiteca S.p.a. Filiale di Verona, con riferimento agli eventi 
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di cui alla suddetta somma urgenza. Poiché l’ Assicurazione riconosceva per i medesimi 

lavori un importo di € . 20.700,00, si provvede ad iscrivere la relativa entrata 

dall’ Assicurazione, precisandosi che analoga e corrispondente scrittura viene istituita 

nella parte uscite. Di tale introito verrà tenuto conto nella rendicontazione della spesa della 

somma urgenza alla Regione del Veneto, per il finanziamento delle opere. 

 

 

Cap 489/240 Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica per l’ autodepurazione 

dei bacini centrali”  (Decreto Regionale n. 47 del 30/04/2009): 

escussione della garanzia    

 

STANZIAMENTO ATTUALE VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALE 

€ . 0,00 + € . 121.236,69 € . 121.236,69 

Con Decreto Direzione Regionale Progetto Venezia n. 47 del 30.04.2009 erano stati 

approvati e finanziati i suddetti lavori, ponendo il relativo onere a bilancio tra i 

TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE.  A seguito, da ultimo, di nota 

consortile n. 11364 in data 11/12/2015, il Consorzio escuteva, nei confronti 

dell’ Appaltatore dei Lavori, Polizza n. 721120072 di Allianz S.p.a. di Milano, per 

l’ importo di € . 121.236,69. Si provvede ad iscrivere la relativa entrata 

dall’ Assicurazione, precisandosi che analoga e corrispondente scrittura viene istituita 

nella parte uscite. Di tale introito verrà tenuto conto nella rendicontazione della spesa dei 

lavori alla Regione del Veneto, che aveva già disposto il finanziamento delle opere. 

 

 

Variazione PARTE II^ –  SPESA 

 

 CAPITOLO 143 ASSICURAZIONI 
 

STANZIAMENTO ATTUALE VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALE 

€ . 210.000,00  + € . 15.000,00 € . 225.000,00 

 La copertura delle spese previste per pagamento premi assicurativi, polizze 

di regolazione premio, franchigie e quant’ altro connesso con i contratti 

assicurativi in corso, giustifica un aumento dello stanziamento iniziale di € . 

15.000,00. 

 

 

CAPITOLO 199 FONDO DI RISERVA 
 

STANZIAMENTO ATTUALE VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALE 

€ . 200.000,00  - € . 15.000,00 € . 185.000,00 

       La maggior spesa imprevista, che ha originato la variazione in aumento delle 

Uscite, viene fronteggiata dal ricorso alle dotazioni del Fondo di riserva, che viene 

ridotto con una registrazione in diminuzione di € . 15.000,00. 
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 CAPITOLO 220 SPESE PER OPERE PUBBLICHE FINANZIATE DALLA 

REGIONE 
 

STANZIAMENTO ATTUALE VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALE 

€ . 0,00 + € . 736.605,00 € . 736.605,00 

  Si provvedono ad istituire, analogamente a quanto riferito nella Parte 

Entrate, le scritture contabili di cui al Decreto della Regione del Veneto –  Sezione 

Difesa del Suolo n. 405 in data 10.12.2015, con il quale è stato impegnato a favore del 

Consorzio l’ importo totale di € . 736.605,00, per il finanziamento di sei interventi di 

somma urgenza (si veda sotto il dettaglio delle opere) realizzati dal Consorzio e posti in 

precedenza, provvisoriamente, a carico dell’ utenza consorziata. 

 
Cap 220/233 Lavori di s.u. di sostituzione e montaggio nuova coppia conica della 

pompa Pellizzari dell’ idrovora Acquanera Vecchia in Comune di 

Pernumia danneggiata nel corso delle avversità atmosferiche del 16 

e 17 marzo 2011 (Decreto impegno spesa n. 405 del 10.12.2015 

Sezione Difesa del Suolo)  

 

STANZIAMENTO ATTUALE VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALE 

€ . 0,00 + € . 59.605,00 € . 59.605,00 

Si provvede ad istituire la nuova scrittura contabile in analogia con quanto 

riportato nell’ Entrata. 

 

 

Cap 430/234 Lavori s.u. per pronto intervento di sostituzione del motore 

diesel della pompa centrifuga n. 2 presso l’ impianto idrovoro 

Cavariega a servizio del bacino delle Acque Alte in Comune di 

Vighizzolo d’ Este (PD) (Decreto impegno spesa n. 405 del 

10.12.2015 Sezione Difesa del Suolo) 

 

STANZIAMENTO ATTUALE VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALE 

€ . 0,00 + € . 200.000,00 € . 200.000,00 

Si provvede ad istituire la nuova scrittura contabile in analogia con quanto 

riportato nell’ Entrata. 

 

 

Cap 430/235 Lavori di s.u. per la riparazione dei danni subiti dalla copertura 

dell’ idrovora Gesia in Comune di Cavarzere a seguito delle 

avversità atmosferiche del 2 e 3 febbraio 2013 (Decreto impegno 

spesa n. 405 del 10.12.2015 Sezione Difesa del Suolo) 

 

STANZIAMENTO ATTUALE VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALE 

€ . 0,00 + € . 27.000,00 € . 27.000,00 

Si provvede ad istituire la nuova scrittura contabile in analogia con quanto 

riportato nell’ Entrata. 
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Cap 430/236 Lavori di somma urgenza per il ripristino e l’ adeguamento del gruppo 

di sollevamento n.1 presso l’ idrovora Cavariega in Comune di 

Vighizzolo d’ Este a seguito dell’ evento alluvionale del 27 aprile –  2 

maggio 2014 (Decreto impegno spesa n. 405 del 10.12.2015 Sezione 

Difesa del Suolo) 

 

STANZIAMENTO ATTUALE VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALE 

€ . 0,00 + € . 150.000,00 € . 150.000,00 

 Si provvede ad istituire la nuova scrittura contabile in analogia con quanto riportato 

nell’ Entrata. 

 

 

Cap 430/237 Lavori di somma urgenza per ripristino e sistemazione della paratoia 

presso l’ idrovora Botte di Vighizzolo in Comune di Vighizzolo d’ Este 

e del manufatto lungo lo scolo Beretta di attraversamento della strada 

comunale di via Lunga in Comune di Santa Margherita d’ Adige 

(Decreto impegno spesa n. 405 del 10.12.2015 Sezione Difesa del 

Suolo) 

 

STANZIAMENTO ATTUALE VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALE 

€ . 0,00  + € . 100.000,00 € . 100.000,00 

 Si provvede ad istituire la nuova scrittura contabile in analogia con quanto riportato 

nell’ Entrata. 

 

 

Cap 430/238 Lavori s.u. per la sistemazione dei danni subiti da canali consorziali a 

seguito delle avversità atmosferiche dei giorni dal 27 aprile al 3 maggio 

2014 (Agna, Correzzola, Conselve, Monselice, San Pietro Viminario) 

(Decreto impegno spesa n. 405 del 10.12.2015 Sezione Difesa del 

Suolo) 

 

STANZIAMENTO ATTUALE VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALE 

€ . 0,00 + € . 200.000,00 € . 200.000,00 

 Si provvede ad istituire la nuova scrittura contabile in analogia con quanto riportato 

nell’ Entrata. 

 

 

CAPITOLO 250  TRASFERIMENTI PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI 

SOGGETTI 
 

STANZIAMENTO ATTUALE VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALE 

€ . 0,00 +€ . 331.886,69 € . 331.886,69 

 

 

Cap 250/231 Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della botte a sifone 

Canaletta Agna –  Fossa Monselesana in Comune di Cavarzere 

(Deliberazione C.D.A. n. 28 del 18.02.2016)  
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STANZIAMENTO ATTUALE VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALE 

€ . 0,00 + € . 150.000,00 € . 150.000,00 

 Si provvede ad istituire la nuova scrittura contabile in analogia con quanto riportato 

nell’ Entrata. 

 

 

Cap 250/232 Lavori di somma urgenza per la sostituzione della condotta di scarico 

avariata dell’ idrovora Borgoforte in Comune di Anguillara Veneta 

(Deliberazione C.D.A. n. 29 del 18.02.2016) 

 

STANZIAMENTO ATTUALE VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALE 

€ . 0,00 + € . 39.950,00 € . 39.950,00 

 Si provvede ad istituire la nuova scrittura contabile in analogia con quanto riportato 

nell’ Entrata. 

 

 
Cap 250/239 Lavori di somma urgenza per sostituzione di n. 2 motori elettrici presso 

l’ impianto idrovoro Vampadore (Delibera CDA n. 103/2015): 

riconoscimento fenomeno 

 

STANZIAMENTO ATTUALE VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALE 

€ . 0,00 + € . 20.700,00 € . 20.700,00 

 Si provvede ad istituire la nuova scrittura contabile in analogia con quanto riportato 

nell’ Entrata. 

 

 

Cap 250/240 Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica per l’ autodepurazione 

dei bacini centrali”  (Decreto Regionale n. 47 del 30/04/2009): 

escussione della garanzia    

 

STANZIAMENTO ATTUALE VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALE 

€ . 0,00 + € . 121.236,69 € . 121.236,69 

 Si provvede ad istituire la nuova scrittura contabile in analogia con quanto riportato 

nell’ Entrata. 
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DATI  RIASSUNTIVI  E  CONCLUSIVI 
  Le indicate variazioni di bilancio 2016 possono essere riassunte nei seguenti dati: 
 

 
ENTRATE 
 

PREVISIONE 
INIZIALE VARIAZIONE PREVISIONE 

ASSESTATA 

Titolo I°   ENTRATE  CONTRIBUTIVE     12.520.000,00 0,00 12.520.000,00 

Titolo II°  TRASFER. CORR. DA ENTI PUBBLICI 
 

573.000,00 0,00 
 

573.000,00 
Titolo III° ALTRE ENTRATE CORRENTI  621.000,00 0,00 621.000,00 
Titolo IV° ENTRATE MOVIMENTI DI CAPITALE 15.000,00 +1.068.491,69 1.083.491,69 
Titolo V° ENTRATE DA PRESTITI 0,00 0,00 0,00 
Titolo VI° PARTITE DI GIRO 2.508.000,00 0,00 2.508.000,00 
Titolo VII° ENTRATE DA GESTIONI 
                IDROELETTRICHE 0,00 0,00 0,00 

Totale Entrate 16.237.000,00 +1.068.491,69 17.305.491,69 
    
 
USCITE 
 

PREVISIONE 
ASSESTATA VARIAZIONE PREVISIONE 

ASSESTATA 

Titolo I°    SPESE CORRENTI  13.479.000,00 0,00 13.479.000,00 
Titolo II°  SPESE IN CONTO CAPITALE  48.000,00 +1.068.491,69 1.116.491,69 
Titolo III° RESTITUZIONE DI  MUTUI   202.000,00 0,00 202.000,00 
Titolo IV° PARTITE DI GIRO 2.508.000,00 0,00 2.508.000,00 
Totale Uscite 16.237.000,00 +1.068.491,69 17.305.491,69 

   

 

Si conclude, osservando che i movimenti contabili esposti consentono di provvedere 

alle variazioni delle Entrate e delle Uscite, conservando inalterato l'equilibrio di bilancio 

2016, in quanto le risultanze finali, tanto in attivo come in passivo, aumentano da € . 

16.237.000,00 a € . 17.305.491,69. 
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