
 

 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°156/2019 
 
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - 

3^ VARIAZIONI: PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA 
 

L’anno 2019 (duemiladiciannove), addì 19 (diciannove) del mese di Settembre, alle 
ore 17.30, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 13/9/2019 
prot.n.11032, 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°08: BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 
2019 – 3^ VARIAZIONI: PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PRESO ATTO dell’andamento della gestione consorziale per l’esercizio corrente e della 
necessità di apportare specifiche variazioni al Bilancio per l’esercizio finanziario 2019;  
 
VALUTATA la necessità, sul fronte delle Entrate, di iscrivere l'importo dei lavori previsti dal 
progetto "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" 
finanziato con il decreto ministeriale 30255 del 7/8/2019 e di avviare il recupero delle 
relative spese tecniche anticipate e di allineare la previsione delle ritenute erariali alla 
dinamica gestionale delle fatture; 
 
VALUTATA la necessità, sul fronte delle Spese, di aggiornare la previsione delle spese per 
prestazioni professionali e per l'acquisto di servizi tecnici anche tenendo conto delle 
incombenze derivanti dalla realizzazione del suddetto intervento ministeriale, di 
rideterminare il fondo di riserva, di effettuare la corrispondente iscrizione dei lavori 
previsti dal suddetto progetto ministeriale, di integrare la previsione per l'acquisto di 
attrezzatura tecnica ed informatica e di effettuare il corrispondente allineamento della 
previsione delle ritenute erariali alla dinamica gestionale delle fatture; 
 
DATA LETTURA dell’allegato prospetto riepilogativo delle Terze Variazioni al Bilancio per 
l’Esercizio 2019; 
 
APERTA la discussione nel corso della quale il Direttore, dr.Vettorello, su invito del 
Presidente ha illustrato le diverse voci di entrata e di uscita interessate dalla presente 
variazione di bilancio; 
 
TENUTO CONTO di quanto dispongono gli artt. 7 e 10 del vigente Statuto Consorziale;  
 
 
RITENUTO di approvare le Terze variazioni al Bilancio per l’Esercizio 2019 del Consorzio 
Adige Euganeo così come risultante dall’allegato prospetto riepilogativo e di sottoporle 
all’esame dell’Assemblea per l’approvazione di competenza; 
 
 
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 le Terze Variazioni al Bilancio Consorziale per l’Esercizio 2019 così come 
risultante dal Prospetto riepilogativo che viene allegato al presente atto per formarne parte 
integrante e di sottoporle all’esame dell’Assemblea per l’approvazione di competenza.  
 
 
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 
26/9/2019; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 1/10/2019 

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.7, comma 9 della L.R.n.53/1993); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 4 e 7 dell’art.7 della 

L.R.n.53/1993, 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 
 



Descrizione Parziale Totale

360 RECUPERI E 
RIMBORSI DIVERSI

Previsione in aumento per recupero di spese 
anticipate per il progetto "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" - D.M. 
30255 del 07/08/2019

+250.000,00 +250.000,00 

415
TRASFERIMENTI IN 
C/CAPITALE DALLO 
STATO

Previsione in aumento per iscrizione in 
bilancio del  progetto "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" - D.M. 30255 del 
07/08/2019

+38.497.677,01 +38.497.677,01 

620 RITENUTE ERARIALI Previsione in aumento per allineamento dei 
valori alla dinamica gestionale delle fatture +600.000,00 +600.000,00 

TOTALE +39.347.677,01 +39.347.677,01 

Capitolo
ENTRATA - MOTIVAZIONI ALLE VARIAZIONI

Delib
era

 n.
15

6/2
01

9



Descrizione Parziale Totale

140

PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI, 
SPESE LEGALI E 
NOTARILI

Previsione in aumento per maggiori spese 
per incarichi professionali di progettazione +68.500,00 +68.500,00 

149 ACQUISTO DI ALTRI 
SERVIZI

Previsione in aumento per maggiori spese 
per servizi informatici e per recupero di 
spese anticipate per il progetto "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" - D.M. 
30255 del 07/08/2019

+209.000,00 +209.000,00 

199 FONDO DI RISERVA Rideterminazione del fondo di riserva -49.500,00 -49.500,00 

200
SPESE PER OO.PP. 
FINANZIATE DALLO 
STATO

Previsione in aumento per iscrizione in 
bilancio del  progetto "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" - D.M. 30255 del 
07/08/2019

+38.497.677,01 +38.497.677,01 

270

ACQUISIZIONE DI 
ALTRE 
IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI

Previsione in aumento per maggiori spese 
per acquisto attrezzature consorziali +22.000,00 +22.000,00 

420 RITENUTE ERARIALI Prvisione in aumento per allineamento dei 
valori alla dinamica gestionale delle fatture +600.000,00 +600.000,00 

TOTALE +39.347.677,01 +39.347.677,01 

SPESA - MOTIVAZIONI ALLE VARIAZIONI
Capitolo

Delib
era

 n.
15

6/2
01

9



in + in -
360 3 2 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI 50.000,00 75.000,00 250.000,00 325.000,00
415 4 2 TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLO STATO 0,00 0,00 38.497.677,01 38.497.677,01
620 6 1 RITENUTE ERARIALI 1.950.000,00 1.950.000,00 600.000,00 2.550.000,00

TOTALE 2.000.000,00 2.025.000,00 39.347.677,01 0,00 41.372.677,01

in + in -

140 1 4 PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E 
NOTARILI 150.000,00 165.000,00 68.500,00 233.500,00

149 1 4 ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI 1.135.000,00 1.135.000,00 209.000,00 1.344.000,00
199 1 9 FONDO DI RISERVA 280.000,00 189.500,00 49.500,00 140.000,00
200 2 1 SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLO STATO 0,00 0,00 38.497.677,01 38.497.677,01

270 2 2 ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI

405.000,00 455.482,67 22.000,00 477.482,67

420 1 4 RITENUTE ERARIALI 1.950.000,00 1.950.000,00 600.000,00 2.550.000,00
TOTALE 3.920.000,00 3.894.982,67 39.397.177,01 49.500,00 43.242.659,68

Maggiori entrate €. 39.347.677,01 0,00
Minori spese €. 49.500,00 39.397.177,01

Totale 39.397.177,01 39.397.177,01

0,00

Totale

Ca
t.

ENTRATA

Ca
p.

Ti
t. Variazione

Ca
t.

SPESA

Previsione 
inizialeCa

p.

Ti
t. Descrizione

Maggiori spese €.
Minori entrate €.

Previsione 
assestata

Variazione Previsione 
assestata

Previsione 
assestataDescrizione Previsione 

assestata

VARIAZIONE N.3 AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2019

Previsione 
iniziale

Delib
era

 n.
15

6/2
01

9
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