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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°191/2016 
 
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 – 

3^ VARIAZIONE 
 

L’anno 2016 (duemilasedici), addì 29 (ventinove) del mese di Settembre, alle ore 
12.30, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 22/9/2016 
prot.n.10024, 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°3: BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 
– 3^ 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 Terze Variazioni al Bilancio per l’Esercizio 2016 
del Consorzio Adige Euganeo; 
 
APERTA la discussione nel corso della quale il Direttore, dr.Vettorello, su invito del 
Presidente, ha compiutamente esposto le diverse voci di entrata e di uscita interessate 
dalla presente variazione di bilancio; 
 
TENUTO CONTO di quanto dispongono gli artt. 7 e 10 del vigente Statuto Consorziale; 
 
RITENUTO di approvare le Terze 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; 
 
UDITO il voto favorevole del Direttore espresso 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 e l’allegata Relazione Illustrativa delle Terze Variazioni al Bilancio 

Consorziale per l’Esercizio 2016 formano parte integrante del presente provvedimento; 
 
2. di approvare le Terze 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 
7/10/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 12/10/2016 

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/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3^VARIAZIONE AL BILANCIO CONSORZIALE  

 
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 

 
 
 
 
 
 

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este, 29 settembre 2016 
 

           IL PRESIDENTE 
                                                           
(Zanato Michele) 

Delibera n.191/2016
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VARIAZIONE DELLA PARTE ENTRATA 

TI
TO

LO
 

CA
TE

G
O

R
IA

 

CA
PI

TO
LO

 

AR
TI

CO
LO

 

DESCRIZIONE VARIAZIONI  

Euro 
2 1 219  ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO +20.000,00 
2 2 249  ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE +17.000,00 

2 3 260  
ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DI PROVINCE E 
COMUNI  +1.000,00 

    TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA + 38.000,00  
      

VARIAZIONE DELLA PARTE USCITA 

TI
TO

LO
 

CA
TE

G
O

R
IA

 

CA
PI

TO
LO

 

AR
TI

CO
LO

  

DESCRIZIONE  VARIAZIONI  

Euro 
1 4 130  UTENZE -137.000,00 

1 4 140  
PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPESE LEGALI E 
NOTARILI +140.000,00 

1 4 149  ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI +17.000,00 
1 8 165  CONTRIBUTI ASSOCIATIVI + 18.000,00 
    TOTALE VARIAZIONI IN USCITA +38.000,00 

Delibera n.191/2016
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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.26/2015 del 30/11/2015 - resa esecutiva 
dalla Giunta Regionale del Veneto nella seduta del 23/12/2015. E’ stato oggetto di un primo 
provvedimento di variazione con deliberazione di Assemblea n.3/2016 del 11/3/2016 - resa 
esecutiva dalla Giunta Regionale del Veneto nella seduta del 7/4/2016 e di un secondo 
provvedimento di variazione con deliberazione di Assemblea n.12/2016 del 29/6/2016 - resa 
esecutiva dalla Giunta Regionale del Veneto nella seduta del 19/7/2016. 

 
Nel corso dell’esercizio, si sono verificate situazioni per le quali occorre, ora, procedere ad una 

terza variazione di bilancio per adeguare le scritture contabili all'andamento della gestione. 
 
Le maggiori spese correnti, che costituiscono la terza variazione del bilancio 2016, sono 

fronteggiate dalle maggiori entrate derivanti da trasferimenti correnti da parte dello Stato, della 
Regione e del Comune di Este, oltre che da una ulteriore compensazione con il capitolo 130 
“Utenze”, per il quale uno studio sugli andamenti dei consumi individua già un ragguardevole 
risparmio di spesa. 
 
 

Variazioni PARTE I^ - ENTRATA 
 

CAPITOLO 219 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO 
STANZIAMENTO ATTUALE VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALE 

€. 0,00 +€. 20.000,00 €. 20.000,00 
Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 134/2016 del 21.06.2016 è stata approvata la 

Convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale per 
le Opere Pubbliche per il Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige per l’affidamento al 
Consorzio di tutte le attività tecnico-amministrative per l’iter espropriativo, il rilievo dello stato di 
fatto dei canali oggetto di intervento, nonché il service tecnico, ad eccezione delle consulenze 
specialistiche, per la redazione del Progetto Definitivo/Esecutivo, per l’intervento “Sistemazione 
rete di bonifica dei territori di Carceri ed Ospedaletto Euganeo (PD) Lotto 3”. A seguito della firma 
della Convenzione in data 29.07.2016, rep.n.1480, si imputa ora il contributo di €. 20.000,00 che 
sarà riconosciuto al Consorzio al completamento dell’iter espropriativo. 
 
CAPITOLO 249 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE 

STANZIAMENTO ATTUALE VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALE 
€. 0,00 +€. 17.000,00 €. 17.000,00 

Con Decreto Regione del Veneto – Direzione Sezione Coordinamento Attività Operative n. 123 in 
data 30.12.2014, veniva assunto impegno di spesa a favore del Consorzio di Bonifica Adige 
Euganeo, per la “Campagna biennale di monitoraggio comparativo sulla qualità dell’acqua sia in 
regime di piena che in regime di magra sui fiumi Fratta, Gorzone, Adige in vista della realizzazione 
di un sistema di diversione delle portate di piena”. 

A seguito della rendicontazione della spesa da parte del Consorzio si registra l’importo del 
contributo richiesto. 
 
CAPITOLO 260 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DI PROVINCE E COMUNI 

STANZIAMENTO ATTUALE VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALE 
€. 10.000,00 +€. 1.000,00 €. 11.000,00 

Con delibera del Consiglio di Amministrazione n.192/2015 del 28.12.2015 è stato approvato 
l’accordo di programma con il Comune di Este riguardante la sistemazione dello scolo consortile 
Restara in comune di Este. A seguito della firma del predetto accordo di programma, si imputa il 
contributo di €. 1.000,00 che sarà riconosciuto a lavori ultimati dallo stesso Comune. 

Delibera n.191/2016
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Variazione PARTE II^ – SPESA 
 

CAPITOLO 130 UTENZE 
STANZIAMENTO ATTUALE VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALE 

€. 1.960.000,00 - €. 137.000,00 €. 1.823.000,00 
Come anticipato, parte della maggior spesa corrente imprevista, che ha originato la variazione 

in aumento delle Uscite, è fronteggiata attraverso una compensazione con il capitolo 130 “Utenze”, 
per il quale uno studio sugli andamenti dei consumi ad oggi individua il risparmio di spesa 
considerato. 

 
CAPITOLO 140 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPESE LEGALI E NOTARILI 

STANZIAMENTO ATTUALE VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALE 
€. 95.000,00 + €. 140.000,00 €. 235.000,00 

Il capitolo considera, tra le spese in aumento, gli oneri derivanti dall’assistenza legale nelle 
cause “Consorzio/Mattioli ora Consta S.p.a.”, “Consorzio/Pagliotto”, “Consorzio/Vianello”, 
“Consorzio/Hotel Elite” (€. 28.500,00 c.a.); gli oneri derivanti dall’assistenza legale annuale in 
materia di appalti e di affidamenti (€. 12.700,00 c.a.); le consulenze specialistiche relative ai 
progetti “Lavori di interconnessione idraulica tra i bacini di bonifica Cavariega e Gorzon Superiore 
Frattesina ed il Fiume Adige” e dei “Lavori di interconnessione idraulica tra i bacini di bonifica 
Gorzon Inferiore e Gorzon Medio ed il Fiume Adige” (€. 35.000,00 c.a.); le consulenze 
specialistiche relative alla costituzione del Consorzio quale parte civile nel procedimento relativo 
all’inquinamento dello scolo Sorgaglia (€. 4.000,00 c.a.); le consulenze specialistiche relative alla 
pratica presso il Comune di Este per l’installazione delle tettoie della sede di Conselve presso la 
sede di Este (€. 2.000,00 c.a.); le consulenze specialistiche relative all’aggiornamento della stima 
assicurativa dei beni immobili del Consorzio (€. 3.500,00 c.a.); l’incarico professionale per le 
prestazioni relative alla collaborazione tecnica per il proseguimento dell’iniziativa del contratto di 
fiume del Consorzio di bonifica Adige Euganeo (€. 22.000,00 c.a.); le consulenze specialistiche 
relative al progetto definitivo – primo stralcio funzionale “Nuova derivazione irrigua dal Canale 
Bagnarolo in località Acquanera di Penumia (PD)” (€. 21.500,00 c.a.); le consulenze specialistiche 
relative al progetto “Sistemazione elicopompe, sgrigliatore e paratoie presenti nel mandracchio di 
arrivo dell’impianto idrovoro Taglio in comune di Anguillara Veneta” (€. 1.500,00 c.a.); le 
consulenze specialistiche relative all’aggiornamento del programma di inventariazione/magazzino 
da utilizzarsi nell’Officina di Este e nelle sedi distaccate (€. 8.000,00 c.a.); ed, infine, l’andamento 
della spesa in corso di esercizio 2016. 

 
CAPITOLO 149 ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI 

STANZIAMENTO ATTUALE VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALE 
€. 920.000,00 + €. 17.000,00 €. 937.000,00 

Il capitolo considera, tra le spese in aumento, gli oneri derivanti dai servizi resi con riferimento 
alla “Campagna biennale di monitoraggio comparativo sulla qualità dell’acqua sia in regime di 
piena che in regime di magra sui fiumi Fratta, Gorzone, Adige in vista della realizzazione di un 
sistema di diversione delle portate di piena”. 

 
CAPITOLO 165 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 

STANZIAMENTO ATTUALE VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALE 
€. 650.000,00 + €. 18.000,00 €. 668.000,00 

Il Capitolo considera, tra le spese in aumento, l’andamento della spesa prevista fino a fine anno 
2016, tenuto conto delle aliquote e degli importi comunicati finora al Consorzio dai soggetti ai quali 
partecipa. 
 
 

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

Delibera n.191/2016
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ENTRATE 
 

PREVISIONE 
INIZIALE IN 

EURO 
VARIAZIONE IN 

EURO 
PREVISIONE 

ASSESTATA IN 
EURO 

Titolo I° -  ENTRATE 
CONTRIBUTIVE     12.520.000,00  12.520.000,00 
Titolo II° - TRASFER. CORR. DA 
ENTI PUBBLICI 

 
573.000,00 38.000,00 611.000,00 

Titolo III° - ALTRE ENTRATE 
CORRENTI  621.000,00  621.000,00 
Titolo IV° - ENTRATE 
MOVIMENTI DI CAPITALE 1.216.419,33  1.216.419,33 
Titolo V° - ENTRATE DERIVANTI 
DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0,00  0,00 
Titolo VI° - PARTITE DI GIRO 2.508.000,00  2.508.000,00 
Titolo VII° - ENTRATE DA 
GESTIONI IDROELETTRICHE 0,00  0,00 
Titolo VIII° - GESTIONI 
SPECIALI 0,00  0,00 

Totale Entrate 17.438.419,33 38.000,00 17.476.419,33 
    
 
USCITE 
 

PREVISIONE 
ASSESTATA IN 

EURO 
VARIAZIONE IN 

EURO 
PREVISIONE 

ASSESTATA IN 
EURO 

Titolo I° - SPESE CORRENTI  13.479.000,00 38.000,00 13.517.000,00 
Titolo II° - SPESE IN CONTO 
CAPITALE  

1.249.419,33  1.249.419,33 

Titolo III° -RESTITUZIONE DI 
MUTUI E PRESTITI   

202.000,00  202.000,00 

Titolo IV° - PARTITE DI GIRO 2.508.000,00  2.508.000,00 
Totale Uscite 17.438.419,33 38.000,00 17.476.419,33 

   
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 €. 17.438.419,33 a €. 
17.476.419,33. 
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	CdA 191_2016
	CdA 191_2016
	CdA 191_2016
	/
	CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO
	COMPONENTI
	Girotto Flavio
	Zambolin Francesco
	Piva Gianluca

	3 -TERZA variazione 2016
	DESCRIZIONE


	3 -TERZA variazione 2016
	DESCRIZIONE


	TERZA variazione 2016
	3^VARIAZIONE AL BILANCIO CONSORZIALE
	ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
	DESCRIZIONE




