
 

 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°74/2018 
 
OGGETTO: ALIENAZIONE MATERIALE E ATTREZZATURA DESUETA: 5^ BANDO 
 

L’anno 2018 (duemiladiciotto), addì 10 (dieci) del mese di Aprile, alle ore 16.30, 
presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 3/4/2018 
prot.n.4698, 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°7: ALIENAZIONE MATERIALE E ATTREZZATURA DESUETA: 5^ 
BANDO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ATTESO che il Consorzio detiene presso le proprie Strutture materiale e attrezzatura ormai 
desueta, di cui appare opportuno procedere alla dismissione nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e 
pubblicità; 
 
ATTESO che alla dismissione del mezzo desueto indicato nell'allegato elaborato risulta 
possibile procedere tramite un apposito bando di gara da pubblicare sul sito consorziale 
per la durata minima di 15 giorni, prevedendo l'alienazione al miglior prezzo a chiunque 
possa essere interessato; 
  
APERTA la discussione nel corso della quale il Presidente ha illustrato l'attrezzatura da 
dismettere e le relative motivazioni; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare la procedura di dismissione del mezzo desueto indicato 
nell'allegato elaborato tramite un apposito bando di gara da pubblicare sul sito consorziale 
per la durata minima di 15 giorni, prevedendo l'alienazione al miglior prezzo a chiunque 
possa essere interessato; 
 
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 
 
di approvare la procedura di dismissione del mezzo desueto indicato nell'allegato elaborato 
tramite un apposito bando di gara da pubblicare sul sito consorziale per la durata minima 
di 15 giorni, prevedendo l'alienazione al miglior prezzo a chiunque possa essere 
interessato, elaborato e bando di gara che vengono allegati al presente atto per formarne 
parte integrante 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2          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 
20/4/2018; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 26/4/2018 

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/


 
ESCAVATORE GOMMATO:  FIAT-HITACHI EX135W 
 
Macchina operatrice FUNZIONANTE, completa della dichiarazione di conformità – FIAT 
HITACHI, vista e piaciuta, nello stato in cui si trova. 
Immatricolazione anno 2000 – ore funzionamento 13.850 

 
Caratteristiche: 

Motore: diesel – 4 cilindri “CUMMINS 4BT 3,9C” – potenza 76 kW 
Impianto idraulico: dispositivi SPC e CCS - Impianto martello, Impianto battipalo, e 2^ linea 

ausiliaria 
Pneumatici: Ruote gemellate  10.00 – 20      Ruote singole  18 – 19,5  oppure  600/40 – 22.5 
Accessori: Braccio penetratore da 3000 mm (non omologato per la circolazione stradale), 

Braccio penetratore da 4000 mm (non omologato per la circolazione stradale), Braccio 
penetratore telescopico da 2500/3750 mm (non omologato per la circolazione stradale), 
Benna da rifilo, Benna da scavo, Lama anteriore, Staffe stabilizzatrici posteriori, Aria 
condizionata. 

 

Allegato SUB 1 
 

ESCAVATORE 
GOMMATO 

FIAT-HITACHI 
EX135W 

 
Importo a base 

d'asta  
 

€ 15.000,00 
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Bando di gara n.5 
per la dismissione di materiale e di attrezzatura consorziale desueta 

 
In esecuzione alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. __/2018 del 10/4/2018, 

 
si invita chiunque possa essere interessato 

 
a presentare la propria migliore offerta per l’acquisto dell’escavatore gommato FIAT-HITACHI EX 135W 
Telaio ZEF137WTA00000113 visionabile nelle foto di cui all'elaborato allegato sub 1 al presente bando, 
oltre che presso il Centro Operativo di Conselve – Viale dell’Industria n. 3, nei giorni da Lunedì al Venerdì 
dalle ore 8.30 - alle ore 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30, previo appuntamento telefonico al seguente 
recapito telefonico 348/8288426 – Sig. Gianni Astolfoni . 
L’offerta in busta chiusa recante all’esterno “Offerta per escavatore gommato-Bando n. 5” redatta 
secondo il modello predisposto dal Consorzio, allegato sub 2, dovrà pervenire al Protocollo consorziale 
presso la sede del Consorzio in Este, Via Augustea n.25, entro le ore 12.00 del giorno 07/05/2018. 
Non sono ammesse offerte di importo inferiore a quello posto a base d’asta. 
All'apertura delle offerte si procederà in seduta pubblica presso la Sede consortile il giorno 07/05/2018 
alle ore 13.00. 
Il Consorzio si riserva in ogni caso di non aggiudicare la gara. 
Il mezzo sarà aggiudicato al miglior offerente, subordinatamente all’effettivo pagamento dell’importo 
offerto entro 10 giorni dall’aggiudicazione. Nel caso in cui il miglior offerente non perfezionasse l’acquisto 
entro il termine di 10 giorni dall’aggiudicazione, subentrerà nel diritto all’acquisto il secondo miglior 
offerente e ciò eventualmente fino all’estinzione della graduatoria. 
Saranno a carico dell’aggiudicatario tutte le eventuali spese per imposte e tasse connesse al 
trasferimento della proprietà dei beni. 
Il trasporto dell’escavatore, con prelievo dal sito consorziale ove si trova, è a completo carico 
dell’aggiudicatario. 
Il mezzo oggetto del presente bando sarà venduto nello stato in cui si trova, con la formula visto e 
piaciuto. 
La valutazione delle offerte da parte del Consorzio sarà insindacabile e verrà comunicata a tutti i 
partecipanti 

 
Este, 11/04/2018 
          IL DIRETTORE GENERALE 
              Vettorello dr.Stefano 
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