
Pagina 1 di 4 
 

 

CONSORZIO DI BONIFICA 

ADIGE EUGANEO 

Delibera Presidenziale n.01/2017 

Oggi, Mercoledì 4 (quattro) Gennaio 2017, alle ore 09.30, 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: ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA IN CONTO DI 

TESORERIA - ESERCIZIO 2017 

IL PRESIDENTE 

RICORDATO che con propria deliberazione n.6/2016 del 13/12/2016, 

ratificata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.231/2016 del 

20/12/2016, è stato aggiudicato in via definitiva, ai sensi dell'art.32, comma 

7 del D.Lgs.n.50/2016, il Servizio di Tesoreria del Consorzio di bonifica 

Adige Euganeo per il periodo 1/1/2017 - 31/12/2020 alla Banca Unicredit 

s.p.a. di Milano alle condizioni offerte nella gara espletata in data 

7/12/2016; 

CONSIDERATO che il Servizio di Tesoreria del Consorzio è stato svolto fino 

al 31/12/2016 dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e che in data 

30/12/2016 ha regolarmente avuto luogo il trasferimento del saldo del 

conto di tesoreria sul nuovo conto aperto presso il nuovo Tesoriere 

Consorziale, Unicredit s.p.a.; 



Pagina 2 di 4 
 

CONSIDERATO che si rende ora necessario procede al perfezionamento del 

nuovo rapporto e che il Capitolato per lo svolgimento del Servizio di 

Tesoreria, all'articolo 13, prevede che il Tesoriere, su presentazione di 

apposita deliberazione consortile, conceda annualmente un'anticipazione di 

cassa nel conto di Tesoreria pari alla percentuale offerta in sede di gara, a 

cui sarà applicato il tasso di interesse determinato secondo le risultanze di 

gara; 

CONSIDERATO, pertanto, che sussistono le condizioni di necessità ed 

urgenza per richiedere al nuovo Tesoriere la concessione dell'anticipazione 

ordinaria di cassa in conto di Tesoreria per l'esercizio 2017 di importo pari 

al 54% delle Entrate correnti complessivamente previste nei primi tre titoli 

del Bilancio di previsione 2017, corrispondente ad € 7.093.440,00, a cui 

sarà applicato il tasso di interesse offerto in sede di gara, pari al 3,75%; 

RITENUTO, pertanto, di richiedere al nuovo Tesoriere la concessione 

dell'anticipazione ordinaria di cassa in conto di Tesoreria per l'esercizio 

2017 di importo pari al 54% delle Entrate correnti complessivamente 

previste nei primi tre titoli del Bilancio di previsione 2017, corrispondente 

ad € 7.093.440,00, a cui sarà applicato il tasso di interesse offerto in sede 

di gara, pari al 3,75%, 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 
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1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. Di richiedere al nuovo Tesoriere la concessione dell'anticipazione 

ordinaria di cassa in conto di Tesoreria per l'esercizio 2017 di importo 

pari al 54% delle Entrate correnti complessivamente previste nei primi 

tre titoli del Bilancio di previsione 2017, corrispondente ad € 

7.093.440,00, a cui sarà applicato il tasso di interesse offerto in sede di 

gara, pari al 3,75%; 

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 5/1/2017. 

Este, 9/1/2017 

IL SEGRETARIO 

(Vettorello dr.Stefano) 
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