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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°56/2017 
 
OGGETTO: CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE CON IL CONSORZIO LEB - 

ING.GASPARETTO STORI 
 

L’anno 2017 (duemiladiciassette), addì 12 (dodici) del mese di Aprile, alle ore 18.00, 
presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 7/4/2017 
prot.n.4403, 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 Girotto Flavio 
VicePresidente  X  

3 Bertin Mauro 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°07: CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE CON IL CONSORZIO LEB - 
ING.GASPARETTO STORI 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con propria deliberazione n.249/2016 del 20/12/2016 si è approvata una 
convenzione di collaborazione con il Consorzio LEB riguardante il Dirigente Tecnico 
Consorziale, ing.Gasparetto Stori, prevedendo un suo impegno annuo stimato in circa 20 
giornate lavorative/anno ed un recupero del relativo costo lavoro da parte del Consorzio 
Adige Euganeo forfettariamente determinato nel 5%; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Presidente ha fatto il punto sulle più recenti 
vicende che hanno contraddistinto la gestione del Consorzio LEB ed ha proposto di 
confermare tale convenzione, richiedendone una precisa e puntuale applicazione tanto in 
termini di attività svolta, quanto di recupero del relativo costo lavoro; 
 
RITENUTO di confermare la convenzione di collaborazione con il Consorzio LEB 
riguardante il Dirigente Tecnico Consorziale, ing.Gasparetto Stori, già approvata con 
propria precedente deliberazione n.249/2016 del 20/12/2016, richiedendone una precisa e 
puntuale applicazione tanto in termini di attività svolta, quanto di recupero del relativo 
costo lavoro; 
 
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 formano parte integrante del presente provvedimento; 
 
2. di confermare la convenzione di collaborazione con il Consorzio LEB riguardante il 

Dirigente Tecnico Consorziale, ing.Gasparetto Stori, già approvata con propria 
precedente deliberazione n.249/2016 del 20/12/2016, richiedendone una precisa e 
puntuale applicazione tanto in termini di attività svolta, quanto di recupero del relativo 
costo lavoro. 

 
 
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 
21/4/2017; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 27/4/2017 

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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