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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°53/2016 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

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°16: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
Il Presidente fa presente che: 
 Per quanto concerne il Servizio di Tesoreria sono stati recentemente interpellati i 

responsabili dell'Istituto di Credito Tesoriere del Consorzio, dai quali ci si attende un 
riscontro sulla disponibilità a di rinnovare il servizio entro il termine del 15/3/2016, 
decorso il quale si dovrà procedere con una nuova procedura di gara, 

 È stata formulata dal Banco Popolare di Verona una interessante proposta di cessione di 
quota parte dei crediti vantati dal Consorzio nei confronti della Regione del Veneto, sulla 
quale risulta opportuno effettuare un approfondimento di valutazione almeno fino al 
prossimo C.d.A.; 

 Con riferimento alla contestazione di addebito recentemente resa nota al dr.Vianello, si 
è provveduto a convocarlo per la rituale audizione; 
Intervengono: 
Girotto: credo sia opportuno far presente l'importanza di farsi consegnare tutte le 

password di gestione del programma catasto; 
VicePresidente: è importante parlare insieme con questo dipendente; 
Presidente: certamente ci parleremo assieme e faremo anche un verbale; 

 Con riferimento all'attuale situazione della cassa consorziale ed alla modesta 
disponibilità a liquidare i debiti pregressi, si conferma la volontà di pagare al personale 
dipendente con la mensilità di marzo il premio integrativo pregresso e, una volta saldate 
alcune partite particolarmente delicate ed urgenti, iniziare a pagare i creditori seguendo 
il criterio cronologico; 

 Il primo gruppo di operai avventizi verrà assunto dal 14/3/2016 e va ricordato che il 
numero complessivo da assumere è aumentato di una unità per far fronte agli 
impegnativi e delicati lavori di sistemazione della parte elettrica delle idrovore; 

 È stato recentemente messo a punto una bozza di accordo con la soc.agricola Biondaro, 
che da tempo ha espresso il proprio interesse e la propria disponibilità ad allacciarsi al 
sistema irriguo garantito dall'impianto Monastero; 

 Ha avuto luogo un incontro con una ditta che segue il Consorzio nella gestione del 
catasto ed un nuovo incontro avrà luogo lunedì per cercare di assicurare il regolare 
funzionamento del servizio catastale; 

 Per il prossimo 29/3 è in programma l'avvio della Cabina di Regia del Contratto di 
Fiume; 

Intervengono: 
VicePresidente: con riferimento all'odierno rilascio di una autorizzazione a far parte di una 

Commissione di Collaudo, segnalo l'importanza di non fare diversità di trattamento, 
anche in relazione al tempo necessario al suo svolgimento; 

Presidente: non si deve fare confusione fra incarichi conferiti dalla Regione, come nel caso 
odierno, con convenzioni di collaborazione con altri Consorzi; 

VicePresidente: io mi riferivo al tempo e non alla natura dell'incarico. 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2          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 
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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