
 

 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°40/2018 
 
OGGETTO: INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE: PRIME DETERMINAZIONI 
 

L’anno 2018 (duemiladiciotto), addì 22 (ventidue) del mese di Febbraio, alle ore 
17.30, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 16/2/2018 
prot.n.2316, 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.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. 

  



 

OGGETTO N°06: INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE: PRIME DETERMINAZIONI 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
ATTESO che l'accordo aziendale per la ripartizione dell'incentivo previsto dall'art.155 del 
c.c.n.l. 25/3/2010 dei dipendenti dei Consorzi di bonifica e dall'art.29 del c.c.n.l. 29/3/2006 
dei Dirigenti dei Consorzi di bonifica, stipulato con le Rappresentanze Sindacali Aziendali in 
data 7/11/2012 ed approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 
n.220/2012 del 12/11/2012, continua ad esplicare i propri effetti in regime di proroga pur 
essendo scaduto al 31/12/2013, 
 
ATTESO che con il recente rinnovo del c.c.n.l. dei dipendenti dei Consorzi di bonifica anche 
la disciplina di tale incentivo è stata parzialmente rivista e che, pertanto, appare ora 
opportuno iniziare a predisporre un nuovo testo di accordo da sottoporre alle 
Rappresentanze Sindacali Aziendali; 
 
CONSIDERATO, peraltro, che, in esecuzione della propria deliberazione n.2/2018 del 
11/1/2018, devono essere liquidate all'ing.Cogo, ex Dirigente Tecnico del Consorzio, le 
competenze spettanti in base al suddetto accordo aziendale e all'attività svolta; 
 
VISTO l'allegato elaborato di riepilogo delle competenze da riconoscere in base al citato 
accordo aziendale, da cui risulta che l'importo da liquidare ammonta a euro 12.924,58, 
comprensivo anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione; 
 
APERTA la discussione nel corso della quale il Presidente ha confermato la necessità di 
procedere a tale liquidazione ed ha sottolineato l'opportunità di predisporre un nuovo testo 
di accordo che tenga maggiormente conto dell'attività svolta da tutta la Struttura; 
 
RITENUTO di affidare alla Struttura Consorziale l'incarico di iniziare a predisporre un nuovo 
testo di accordo ai sensi del vigente c.c.n.l. da sottoporre alle Rappresentanze Sindacali 
Aziendali che tenga maggiormente conto dell'attività svolta da tutta la Struttura; 
 
RITENUTO, altresì, di liquidare all'ex Dirigente Tecnico del Consorzio le competenze 
spettanti in base alla suddetta Intesa aziendale ed all'attività svolta, quantificate in euro 
12.924,58 comprensivi anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico 
dell'Amministrazione, così come risultanti dall'allegato elaborato di riepilogo; 
 
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. di affidare alla Struttura Consorziale l'incarico di iniziare a predisporre un nuovo testo di 

accordo ai sensi del vigente c.c.n.l. da sottoporre alle Rappresentanze Sindacali 
Aziendali che tenga maggiormente conto dell'attività svolta da tutta la Struttura; 

 
2. di liquidare all'ing.Cogo le competenze spettanti in base alla suddetta Intesa aziendale 

ed all'attività svolta, quantificate in euro 12.924,58 comprensivi anche degli oneri 



 

previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione, così come risultanti 
dall'elaborato di riepilogo, che viene allegato al presente atto per formarne parte 
integrante. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3          Allegati: n.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr.Stefano 
----------------------        ------------------------- 



 

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  
2/3/2018; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 7/3/2018 

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/


SHEDA N. TITOLO PROGETTO € (Scheda) € (Ing. Cogo)

Con accordo Adige Euganeo

16
Lavori di S.U. per pronto intervento di sostituzione del motore diesel della pompa centrif. n.2 presso
l'impianto idrovoro Cavariega a servizio del bacino delle Acque Alte in comune di Vighizzolo d'Este.

2.477,76€       801,00€          

17
Lavori di S.U. per il ripristino e adeguamento del gruppo di sollevamento n.1 presso l'idrovora Cavariega
in comune di Vighizzolo d'Este a seguito dell'evento alluvionale del 27 aprile - 2 maggio 2014.

1.454,40€       325,73€          

18
Lavori di somma urgenza per il ripristino e sistemazione della paratoia presso l'idrovora Botte di
Vighizzolo in comune di Vighizzolo d'Este e del manufatto lungo lo scolo Beretta di attraversamento della
strada comunale di via Lunga in comune di Santa Margherita d'Adige.

990,72€          221,88€          

19 Rinforzo arginale e ripristino lungo lo scolo Sabbadina in comune di Anguillara Veneta 4.067,92€       169,50€          

20
Sistemazione elicopompe, sgrigliatore e paratoie presenti nel mandracchio di arrivo dell'impianto idrovoro
Taglio in comune di Anguillara Veneta (PD)

3.242,88€       101,34€          

21
Opere di adeguamento idraulico nell’unità territoriale Gorzon Medio a seguito di trasformazione di
destinazione d’uso del territorio nei comuni di Boara Pisani, Vescovana e Stanghella in provincia di
Padova. Completamento idrovora Nuova Sabbadina

6.467,99€       1.448,56€       

22
Opere di mitigazione del rischio idraulico nei territori a bonifica meccanica afferenti al Canale Gorzone
nella bassa Padovana

10.356,76€     431,53€          

23

Ripristino della funzionalità con sostituzione di motori diesel con elettrici, ammodernamento di motori
elettrici, pompe, cabine elettriche e relativa quadristica, installazione di nuovi gruppi elettrogeni e
sgrigliatori oleodinamici, potenziamento del sistema di telecontrollo e telecomando ai fini di una maggiore 
sicurezza idraulica presso impianti idrovori Cà Giovanelli, Cavariega, Cuoro, Lavacci, Mora Livelli, Taglio,
Valgrande, Vampadore in Provincia di Padova

9.706,92€       859,47€          

24
Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del lato, in destra idraulica, relativo al manufatto
irriguo “Valbonella” sul fiume Fratta in Comune di Merlara (PD)

180,82€          24,49€            

Con vecchio accordo Consorzio di Bonifica Euganeo

118 bis

Ripristino efficienza irrigua con interventi di ammodernamento delle opere di presa, adeguamento,
completamento ed estensione della rete idraulica nei bacini utilizzanti le acque dei fiumi Adige e guà-
Frassine - Lotto interventi bacini del Guà-Frassine - Completamento opere irrigue a servizio della parte
centrale del comprensorio, nei comuni di Ospedaletto Euganeo, Saletto, Santa Margherita d'Adige, Ponso
e Piacenza d'Adige 26.221,96€     3.165,25€       

119 bis
Ripristino dell'efficienza irrigua con interventi di ammodernamento delle opere di presa ed adeguamento
della rete idraulica nei bacini utilizzanti le acque del fiume adige, Fratta Gorzone e guà Frassine. Lotto
interventi bacini dell'Adige 23.057,09€     2.564,48€       

120 bis

Ripristino dell'efficienza irrigua con interventi di ammodernamento delle opere di presa, adeguamento,
completamento ed estensione della ree idraulica nei bacini utilizzanti le acque dei fiumi Adige e Guà-
Frassine - Lotto interventi bacini con derivazione dall'Adige - Realizzazione di opere irrigue di
pluviirrigazione nel bacino di Lozzo, comuni di Noventa Vicentina e Poiana Maggiore - Opere civili. 24.728,32€     2.435,24€       

121 bis

Ripristino dell'efficienza irrigua con interventi di ammodernamento delle opere di presa, adeguamento,
completamento ed estensione della ree idraulica nei bacini utilizzanti le acque dei fiumi Adige e Guà-
Frassine - Lotto interventi bacini con derivazione dall'Adige - Realizzazione di opere irrigue di
pluviirrigazione nel bacino di Lozzo, comuni di Noventa Vicentina e Poiana Maggiore - Opere
elettromeccaniche. 8.086,69€       376,13€          

12.924,58€     

RIPARTIZIONE ART.155 C.C.N.L. - GENNAIO 2018

Delibera n.040/2018
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