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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°142/2016 
 
OGGETTO: ESAME SITUAZIONE DEI CREDITI DI DUBBIA O DIFFICILE 

ESAZIONE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO 
LESSINIO EUGANEO BERICO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI 

 
L’anno 2016 (duemilasedici), addì 21 (ventuno) del mese di Giugno, alle ore 19.00, 

presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 16/6/2016 
prot.n.6972, 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° 15 : ESAME SITUAZIONE DEI CREDITI DI DUBBIA O DIFFICILE 
ESAZIONE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO 
LESSINIO EUGANEO BERICO E PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ATTESO che il Consorzio di bonifica di secondo grado Lessinio Euganeo Berico con 
deliberazione dell'Assemblea n.8 del 6/6/2016 ha previsto un aumento delle entrate 
contributive per complessivi € 138.676,01, da ripartire tra i Consorzi elementari, finalizzato 
all'istituzione al Capitolo 181, parte spesa, di un fondo per le entrate di dubbia e difficile 
esazione; 
 
ATTESO che la necessità di creare il suddetto fondo è conseguente al mancato incasso 
dall’anno 2012 degli importi dovuti dalla società En.ln.Esco s.r.l., ora ICQ Holding S.p.A., in 
forza della Convenzione stipulata con il Consorzio L.E.B. in data 18 febbraio 2011, relativa 
alla centralina costruita sul fiume Fratta a seguito di concessione regionale di derivazione 
per la costruzione e l'esercizio di un "Impianto idroelettrico presso l 'opera di scarico del 
Fiume Fratta in Comune di Cologna Veneta" e che gli importi risultanti tra i residui attivi, 
secondo quanto risulta dagli allegati al verbale di deliberazione trasmesso, ammontano a 
complessivi € 172.119,51, mentre in competenza anno 2016 risultano stanziati in entrata 
al capitolo 700 "Proventi da gestioni idroelettriche" € 60.000,00; 
 
ATTESO, altresì, che il Revisore dei conti del Consorzio L.E.B. ha evidenziato la presunta 
difficoltà a riscuotere i suddetti importi a causa della situazione finanziaria in cui 
verserebbe la società debitrice, come desumibile dalla visura della CCIAA, e ha 
raccomandato al Consorzio "una variazione complessiva al bilancio anno 2016 che 
partendo dall'assestato consideri le modalità di copertura della presumibile perdita su 
crediti e delle ulteriori variazioni per il finanziamento dei capitoli ed un un costante 
monitoraggio dell'attività di recupero di detto credito"; 
 
ATTESO che dalle informazioni assunte risulta che il Consorzio L.E.B. ha già provveduto ad 
incaricare un legale per procedere giudizialmente nei confronti della società debitrice; 
 
CONSIDERATO che, da quanto si evince dalla deliberazione citata, l'equilibrio finanziario 
sostanziale raccomandato dal Revisore dei conti sarà garantito dall'aumento delle entrate 
contributive a carico dei Consorzi elementari, dalla destinazione al capitolo 181 dell'avanzo 
di amministrazione anno 2015 dopo l'approvazione del conto consuntivo, nonché 
dall'incremento del fondo di riserva a seguito delle economie realizzabili al capitolo 275 
"Manutenzione di altre immobilizzazioni materiali" per Euro 22.000,00; 
 
CONSIDERATO che con propria odierna deliberazione n.129/2016 si sono proposte alla 
competente approvazione dell'Assemblea Consortile le seconde variazioni al Bilancio 
Consorzio per l'esercizio finanziario 2016, che comprendono la destinazione di € 80.000,00 
a favore del Consorzio L.E.B; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale unanimemente il Consiglio di Amministrazione 
ha confermato la volontà di tenere conto delle esigenze rappresentate dal LEB, ma anche 
la necessità di mettere in garanzia il Consorzio Adige Euganeo dall'operato e dalla 
situazione finanziaria del Consorzio L.E.B.; 
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RITENUTO, pertanto, prudenziale e opportuno allo stato attuale adottare ogni 
provvedimento utile a garantire l'equilibrio finanziario di bilancio del Consorzio L.E.B. 
aderendo alle sopra esposte raccomandazioni del Revisore dei conti del Consorzio di 
secondo grado; 
 
UDITO il parere favorevole espresso dal Direttore ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento; 
 
2. di confermare la proposta di destinazione delle risorse necessarie a garantire l'equilibrio 

finanziario di bilancio del Consorzio L.E.B con uno stanziamento di spesa pari, quanto al 
Consorzio Adige Euganeo, a Euro 80.000,00; 

 
3. di condizionare il pagamento del contributo straordinario al Consorzio L.E.B. alla 

conclusione delle procedure giudiziali, anche esecutive, avviate per il recupero dei 
crediti vantati, stabilendo sin d'ora che l'ammontare del contributo venga ridotto delle 
eventuali somme riscosse dalla società debitrice; 

 
4. di subordinare l'efficacia del presente provvedimento all'assunzione di impegno formale 

da parte dei competenti organi del Consorzio L.E.B: 
- a destinare i futuri avanzi di amministrazione che si dovessero registrare e le 

eventuali economie risultanti nei futuri esercizi alla riduzione del contributo 
straordinario stanziato dai Consorzi elementari, mediante riduzione progressiva del 
relativo residuo attivo;  

- di prevedere nei futuri bilanci di previsione, in caso di mancata risoluzione della 
convenzione stipulata con la società ICQ Holding S.p.A., idonei stanziamenti al 
capitolo 181, parte spesa, in relazione alle previsioni di entrata al capitolo 700, al fine 
di garantire l'equilibrio finanziario sostanziale, senza che questo determini aumento 
complessivo delle entrate contributive a carico dei Consorzi elementari; 

 
5. di raccomandare al Consorzio L.E.B. il monitoraggio costante dell'andamento del 

procedimento di recupero del credito, dandone conto ai Consorzi elementari con 
informativa annuale, se del caso anche mediante il Revisore dei conti; 

 
6. di sollecitare il Consorzio L.E.B. a verificare eventuali responsabilità in relazione ai crediti 

di dubbia e difficile esazione oggetto del presente deliberato. 
 
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 
1/7/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 6/7/2016 

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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