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CONSORZIO DI BONIFICA 

ADIGE EUGANEO 

Delibera Presidenziale n.05/2016 

Oggi, Mercoledì 7 (sette) Dicembre 2016, alle ore 13.40, presso la sede 

consorziale il sottoscritto Michele Zanato, Presidente del Consorzio di 

Bonifica Adige Euganeo di Este, assistito dal Direttore del Consorzio, 

Vettorello dr.Stefano, che funge da Segretario, ha assunto il presente 

provvedimento: 

OGGETTO: COPERTURE ASSICURATIVE DEL CONSORZIO DI 

BONIFICA ADIGE EUGANEO: PRIME DETERMINAZIONI 

 

IL PRESIDENTE 

 

ATTESO che la scadenza contrattuale delle coperture assicurative del 

Consorzio attualmente in essere risulta fissata al 31/12/2016 e che anche 

con la collaborazione del broker consorziale AON s.p.a. si sta procedendo 

all'aggiornamento dei relativi capitolati speciali e della corrispondente 

documentazione di gara di imminente indizione, anche alla luce di quanto 

previsto dalla deliberazione A.N.A.C. n.618 del 8/6/2016 riportante "Linee 

guida operative e clausole contrattuali - tipo per l'affidamento di servizi 

assicurativi"; 

ATTESO che il broker consorziale ha comunque acquisito dalle varie 

Compagnie la proroga tecnica delle attuali coperture assicurative fino al 
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30/06/2017 al fine di permettere il regolare espletamento della relativa 

gara d'appalto, che potrà essere indetta nella prima seduta utile del 

Consiglio di Amministrazione; 

CONSIDERATO che sussistono evidenti ragioni di necessità e di urgenza per 

rilasciare il proprio benestare alla proroga tecnica delle coperture 

assicurative attualmente in essere fino al 30/06/2017 al fine di permettere 

il regolare espletamento della relativa gara d'appalto, che potrà essere 

indetta nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione; 

RITENUTO, pertanto, di rilasciare il proprio benestare alla proroga tecnica 

delle coperture assicurative attualmente in essere fino al 30/06/2017 al fine 

di permettere il regolare espletamento della relativa gara d'appalto, che 

potrà essere indetta nella prima seduta utile del Consiglio di 

Amministrazione, adottando la presente deliberazione presidenziale in 

conformità a quanto dispone l’art.13 dello Statuto Consorziale, 

dichiarandola urgente ai sensi dell’art.26 dello Statuto Consorziale e 

sottoponendola alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua 

prossima riunione; 

Tutto ciò premesso 

DELIBERA 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. Di rilasciare il proprio benestare alla proroga tecnica delle coperture 

assicurative attualmente in essere fino al 30/06/2017 al fine di 

permettere il regolare espletamento della relativa gara d'appalto, che 

potrà essere indetta nella prima seduta utile del Consiglio di 

Amministrazione; 
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3. Di dichiarare la presente deliberazione urgente ai sensi dell’art.26 dello 

Statuto Consorziale; 

4. Di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio di 

Amministrazione nella sua prossima riunione. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione: 

Facciate: n.3       Allegati: n.// 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 

(Michele Zanato)                                  (Vettorello dr.Stefano) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 

stata affissa all’Albo Consorziale per la pubblicazione nel giorno lavorativo 

immediatamente successivo alla data della sua adozione e cioè il 

9/12/2016. 

Este, 12/12/2016 

IL SEGRETARIO 

(Vettorello dr.Stefano) 
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