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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°98/2016 
 
OGGETTO: PROGRAMMA DI GESTIONE DEL CATASTO CONSORZIALE: 

DETERMINAZIONI 
 

L’anno 2016 (duemilasedici), addì 3 (tre) del mese di Maggio, alle ore 18.00, presso 
la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 28/4/2016 prot. n.4810, 
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°17: PROGRAMMA DI GESTIONE DEL CATASTO CONSORZIALE: 
DETERMINAZIONI 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ATTESO che il Consorzio Adige Euganeo, fin dalla sua costituzione, ha gestito il proprio 
archivio catastale avvalendosi, oltre che della professionalità assicurata dalla propria 
Struttura Consorziale, della consulenza e dell'assistenza fornita da due società 
informatiche, la cui collaborazione ha permesso di mettere a punto una articolata 
piattaforma informatica per gestire la propria banca dati catastale, la fase di emissione e di 
rendicontazione degli avvisi di pagamento, oltre che l'aspetto cartografico di tutto il 
comprensorio consortile; 
 
ATTESO che le più recenti vicissitudini che hanno interessato la Struttura Consorziale 
hanno reso necessario un intervento dell'Amministrazione volto a consentire un 
aggiornamento organizzativo e procedurale e che con propria precedente deliberazione 
n.79/2016 del 11/4/2016 si è deciso di interpellare più soggetti in grado di fornire una 
risposta organizzativa e procedurale alle più recenti esigenze di informatizzazione del 
Consorzio in materia catastale; 
 
CONSIDERATO che la Struttura Consorziale ha interpellato alcuni operatori economici, ai 
quali è stato chiesto di formulare la propria miglior offerta, non solo sotto il profilo 
economico, ma anche gestionale e formativo del personale consorziale interessato da tale 
programma informatico; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Presidente ha illustrato le singole proposte 
pervenute e, con l'assistenza del Direttore, ha evidenziato le principali caratteristiche 
tecniche dei vari programmi gestionali proposti, le possibili interazioni con i software 
gestionali già in uso presso altri settori del Consorzio, oltre che il positivo riscontro della 
Struttura Consorziale per la soluzione prospettata da Capacitas s.r.l. di San Donà di Piave, 
Zambolin ha sottolineato l'importanza del parere tecnico del personale che opera con il 
programma ed il VicePresidente ha confermato l'importanza del parere degli operatori 
consorziali; 
 
CONSIDERATO che si tratta di un affidamento di servizi di importo inferiore a €.40.000,00 
e che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento diretto; 
 
RITENUTO, pertanto, di individuare la ditta Capacitas s.r.l. di S. Donà di Piave (VE) come 
affidatario del servizio di fornitura del piano di informatizzazione del Settore Catasto fino al 
31.12.2016 per l’importo complessivo di €.29.000,00 oltre all’IVA, comprensivo della 
fornitura della piattaforma informatica “Unitas Base”, inCASS, inSEPA, inVOLTURE, inGIS, 
del canone di assistenza per il 2016, della conversione di tutte le base dati del Consorzio, 
della formazione del personale e della personalizzazione del software stesso; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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2. di individuare la ditta Capacitas s.r.l. di S. Donà di Piave (VE) come affidatario del 

servizio di fornitura del piano di informatizzazione del Settore Catasto fino al 31.12.2016 
per l’importo complessivo di €.29.000,00 oltre all’IVA, comprensivo della fornitura della 
piattaforma informatica “Unitas Base”, inCASS, inSEPA, inVOLTURE, inGIS, del canone 
di assistenza per il 2016, della conversione di tutte le base dati del Consorzio, della 
formazione del personale e della personalizzazione del software stesso; 

 
3. di affidare all’Ufficio Consorziale l'incarico di imputare la relativa spesa ai competenti 

capitoli del Bilancio Consorziale 2016 secondo le previsioni del corrente Piano Esecutivo 
di Gestione regolarizzare il relativo impegno di spesa. 

 
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 
12/5/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 17/5/2016 

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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