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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°52/2016 
 
OGGETTO: ACCORDO INTERCONSORZIALE CON IL CONSORZIO L.E.B. 
 

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 Generale, 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°15: ACCORDO INTERCONSORZIALE CON IL CONSORZIO L.E.B. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTO quanto dispone l'art.31 della L.R.n.12/2009 in ordine alla possibilità di esercitare le 
medesime funzioni in forma associata da parte di più Consorzi al fine di realizzare 
opportune economie di scala; 
 
RICORDATO che con deliberazione n.201/2013 del 17/12/2013 il Consiglio di 
Amministrazione aveva già approvato un accordo interconsorziale con il Consorzio di II 
Grado Lessinio Euganeo Berico (LEB) per lo svolgimento di funzioni tecniche, 
recentemente venuto a scadere; 
 
CONSIDERATO che in seno al Consorzio di II Grado Lessinio Euganeo Berico (LEB) di 
Cologna Veneta è stata confermata la necessità di una collaborazione professionale 
specialistica di supporto alla Direzione e all'Amministrazione per questioni strettamente 
tecniche, riguardanti anche la realizzazione di opere pubbliche e che l'ing. Giuseppe 
Gasparetto Stori, Direttore Tecnico presso il Consorzio Adige Euganeo, ha confermato la 
propria disponibilità ad occuparsi di tali incombenze che, per il limitato impegno 
professionale preventivato, non interferiscono in misura significativa con le mansioni dallo 
stesso svolte a favore del proprio datore di lavoro; 
 
CONSIDERATO che il distacco dell'ing. Giuseppe Gasparetto Stori permetterà al Consorzio 
Lessinio Euganeo Berico di svolgere internamente qualificate funzioni tecniche, realizzando 
una significativa economia di scala con la collaborazione del Consorzio Adige Euganeo, che 
ha pieno interesse a che il Consorzio di II grado LEB, al quale è associato, abbia 
l'efficienza tecnica necessaria per affrontare le suddette problematiche; 
 
DATA LETTURA dell’allegata bozza di convenzione, che disciplina il rapporto fra i due 
Consorzi e regola il rapporto con il Dirigente interessato, per il quale non è prevista 
nessuna maggiorazione retributiva; 
 
RITENUTO di approvare l’allegata bozza di accordo interconsorziale e di autorizzare il 
Presidente alla firma, ponendo in essere un’attività di collaborazione finalizzata allo 
svolgimento di funzioni tecniche qualificate direttamente coinvolgenti il proprio Direttore 
Tecnico, ing.Giuseppe Gasparetto Stori, per il quale viene confermata la presenza di un 
unico rapporto di lavoro sotto il profilo assicurativo, contributivo, previdenziale e fiscale 
con il Consorzio Adige Euganeo; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A unanimità dei voti espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. le premesse e l’allegata bozza di accordo tra il Consorzio Lessinio Euganeo Berico ed il 

Consorzio Adige Euganeo formano parte integrante del presente provvedimento; 
 
2. di approvare l’allegata bozza di accordo interconsorziale tra il Consorzio Adige Euganeo 

ed il Consorzio Lessinio Euganeo Berico; 
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3. di autorizzare il Presidente alla relativa firma, ponendo in essere un’attività di 

collaborazione finalizzata allo svolgimento di funzioni tecniche qualificate direttamente 
coinvolgenti il proprio Direttore Tecnico, ing.Giuseppe Gasparetto Stori, per il quale 
viene confermata la presenza di un unico rapporto di lavoro sotto il profilo assicurativo, 
contributivo, previdenziale e fiscale con il Consorzio Adige Euganeo. 

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3          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/
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Prot. n. _______             Rep.n. _______ 

ACCORDO INTERCONSORZIALE 
TRA 

il Consorzio di Bonifica di II Grado Lessinio – Euganeo – Berico (di seguito per brevità 

Consorzio LEB), con sede in Cologna Veneta (Vr), Via Tiro a Segno n. 7, nella persona del 

Presidente pro tempore nonché legale rappresentante, Sig. Luciano Zampicinini 

E 

il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, con sede in Este (PD), Via Augustea n. 25, nella persona 

del Presidente pro tempore nonché legale rappresentante, Sig. Michele Zanato 

PREMESSO 

- CHE l’art. 34 del vigente C.C.N.L. per i dirigenti dei Consorzi di Bonifica e degli enti similari di 

diritto pubblico e dei consorzi di miglioramento fondiario prevede che il dirigente possa 

esplicare contemporaneamente le sue funzioni nell’interesse di due o più consorzi, previo 

accordo tra le rispettive Amministrazioni, nonché tra queste e l’interessato; 

- CHE il secondo comma del sopraccitato articolo prevede che in tale caso, ai soli effetti della 

determinazione del trattamento economico, si intende instaurato un unico rapporto ed i relativi 

oneri sono ripartiti tra i Consorzi sulla base degli accordi intercorsi; 

- CHE in seno al Consorzio LEB è emersa la necessità di una collaborazione professionale 

specialistica di supporto alla Direzione ed all’Amministrazione per questioni di carattere 

strettamente tecnico relative, con elencazione esemplificativa e non esaustiva: a richieste di 

finanziamento statale / regionale in materia di lavori pubblici; a richieste di maggiori 

attingimenti d’acqua; a richieste di esame ed approfondimento delle prospettive di uso 

idroelettrico della risorsa idrica; 
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- CHE l'Ing. Giuseppe Gasparetto Stori, Dirigente Tecnico in servizio presso il Consorzio di 

Bonifica Adige Euganeo, si è dichiarato disponibile ad occuparsi di tali incombenti che, per il 

limitato impegno professionale preventivato, non andrebbero ad interferire in misura 

significativa con le mansioni dallo stesso svolte a favore del proprio datore di lavoro; 

TENUTO CONTO 

- dell’interesse del Consorzio Adige Euganeo a che il Consorzio LEB, al quale è consorziato, 

abbia una piena efficienza tecnica nell'affrontare le problematiche relative alle attività 

istituzionalmente allo stesso affidate ed, in particolare, a quelle sommariamente indicate nelle 

superiori premesse; 

- della disponibilità espressa dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo di mettere a disposizione il 

predetto Dirigente Tecnico con le modalità e nei termini descritti nella presente convenzione; 

- che i due Consorzi realizzano una innovativa collaborazione, ponendo in essere una sinergia che 

coinvolge una qualificata figura professionale; 

VISTE 

- La Deliberazione n. __________ del __________ del Consorzio LEB; 

- La Deliberazione n. __________ del __________ del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo. 

TUTTO CIÒ PREMESSO, 

si conviene e stipula quanto segue: 

ART. 1 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo interconsorziale. 

ART. 2 

1. Ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 276/2003 e dell’art. 34 del vigente C.C.N.L. per i dirigenti dei 

Consorzi di bonifica e degli enti similari di diritto pubblico e dei consorzi di miglioramento 

fondiario a far tempo dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, salva la possibilità di 
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proroga previo accordo tra le parti, il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo distaccherà 

temporaneamente e parzialmente presso il Consorzio LEB con sede in Cologna Veneta il proprio 

Dirigente ing. Giuseppe Gasparetto Stori, il quale si occuperà delle attività indicate in premessa. 

In particolare, collaborerà con il Direttore e con l’Amministrazione per l’espletamento delle 

pratiche di carattere tecnico di maggior rilevanza per il Consorzio LEB (a titolo di esempio: in 

materia di lavori pubblici legati a richieste di finanziamento statale / regionale, di richiesta di 

maggiori attingimenti d’acqua, di esame delle prospettive di uso idroelettrico della risorsa idrica, 

ecc..). 

2. Il Dirigente Tecnico ing. Giuseppe Gasparetto Stori svolgerà le funzioni in oggetto anche su 

semplice richiesta del Presidente e/o dei singoli componenti del Consiglio di Amministrazione 

del Consorzio LEB per prestare poi servizio sia presso la relativa sede, ove interverrà per lo 

svolgimento dei compiti di cui al punto precedente, sia presso la sede del Consorzio Adige 

Euganeo, ove continuerà comunque ad occuparsi delle mansioni e dei compiti attualmente 

ricoperti. 

ART. 3 

1. Il Consorzio LEB rimborserà al Consorzio Adige Euganeo quanto speso da quest’ultimo (costo 

del lavoro) per la prestazione resa dal dott. ing. Giuseppe Gasparetto a favore del Consorzio 

distaccatario, in relazione alla prestazione lavorativa stessa, comprensivo della retribuzione lorda 

diretta e indiretta, nonché dei relativi oneri sulla base di apposita rendicontazione dell'attività 

svolta dall'ing. Giuseppe Gasparetto Stori per conto del Consorzio L.E.B. 

2. L’Ufficio Personale del Consorzio Adige Euganeo provvederà a determinare il costo 

complessivamente sostenuto dal Consorzio nel bimestre trascorso, sulla base della distinta 

riepilogativa di cui sopra, considerando la relativa retribuzione lorda vigente tempo per tempo, al 

netto di eventuali somme aggiuntive erogabili ai sensi del vigente c.c.n.l. dei Dirigenti 
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Consorziali, richiedendone quindi il corrispondente rimborso al Consorzio LEB, che effettuerà la 

relativa liquidazione entro i successivi due mesi. 

ART. 4 

1. Esclusivamente per la durata del distacco vengono riconosciute all'ing. Giuseppe Gasparetto 

Stori le spese di trasferimento sostenute, da imputare a totale carico del Consorzio L.E.B. a 

favore del quale viene prestata l’attività lavorativa. 

2. Sotto il profilo assicurativo, contributivo, previdenziale e fiscale viene confermata la presenza di 

un unico rapporto di lavoro ed il Dirigente Tecnico ing. Giuseppe Gasparetto Storisi riferirà 

unicamente al Consorzio Adige Euganeo. 

Cologna Veneta, lì ___________________ 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Per il Consorzio Lessinio Euganeo Berico Per il Consorzio Adige Euganeo 

Il Presidente Il Presidente 

Luciano Zampicinini Michele Zanato 

__________________________ __________________________ 

  

Dott. Ing. Giuseppe Gasparetto  

__________________________  
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