
 

 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°115/2018 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

L’anno 2018 (duemiladiciotto), addì 14 (quattordici) del mese di Giugno, alle ore 
17.30, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 7/6/2018 
prot.n.7442, 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°16 : COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
UDITO il Presidente, il quale fa presente che: 
 Come risulta dall'allegata relazione datata 31/5/2018 si procederà alla rottamazione di 

un vecchio Fiat Strada; 
 Vista la recente richiesta di collaborazione tecnica pervenuta dal Consorzio LEB, si 

ritiene di rispondere negativamente; 
 Come risulta dall'allegata relazione del 7/6/2018 appare necessario procedere al 

pagamento della sanzione indicata, provvedendo contestualmente a richiedere il 
corrispondente rimborso all'ex Tesoriere Consorziale, Monte dei Paschi di Siena; 

 È previsto a breve un ciclo di incontri pubblici di presentazione del progetto consorziale 
Interventi per l'utilizzo di acque irrigue provenienti dall'Adige tramite il canale LEB, in 
sostituzione delle derivazioni al Fiume Fratta nelle Province di Verona e Padova 

 Con riferimento alla crescente problematica riguardante i fenomeni franosi lungo i canali 
consorziali dovuti anche alle frequenti e impetuose precipitazioni, appare necessario 
predisporre una adeguata attività di programmazione e di finanziamento degli interventi 
di sistemazione, attingendo ove possibile e per quanto possibile a mirati finanziamenti 
pubblici. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2         Allegati: n.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
22/06/2018; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 27/6/2018 

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/
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In data 7/6/2018 l’Agenzia delle Entrate, con atto suindicato, contestava sanzioni per
ritardato pagamento del modello F24 di novembre 2015 per €641,09.

In effetti, pur essendo stato trasmesso in data 10/12/2015 tramite canale Entratel FF24 di
cui sopra e, pur avendo correttamente indicato come data di versamento il 16/12/201 5, la
Banca Monte dei Paschi di Siena — Agenzia di Este, al tempo Tesoriere Consorziale, ha
arbitrariamente bloccato senza motivo il prelevamento da parte dell’Agenzia delle Entrate
nella data del 16/12/2015 come indicato e dovuto, posticipandolo al 18/12/2015 e solo
dopo l’intervento personale da parte dell’allora dirigente amministrativo Dr. Vettorello.

Tale posticipo rispetto alla data prevista per legge, ha prodotto un calcolo automatico delle
sanzioni per un importo pari ad € 623,17 oltre agli interessi pari ad € 17,92.

Purtroppo le sanzioni ora calcolate dall’Agenzia sono dovute perché è evidente che il
pagamento è avvenuto in ritardo.

Per opportuna visione si allega copia deIl’F24 di novembre 2015 e notifica dell’Agenzia
delle Entrate.

Relazione su Agenzia delle Entrate — comunicazione n. 0041176616701 — cod. Atto n.
40552521615 pervenuta il 0710612018

lì fl7Ifl~/2018

i

Il Sett. Personale

Delibera n.115/2018

vettorel
Rettangolo
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