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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°181/2014 
 
OGGETTO: RATIFICA DELLA DELIBERA PRESIDENZIALE N.11/2014 DEL 

25/11/2014 "RICORSO AVANTI ALLA SUPREMA CORTE DI 
CASSAZIONE DA PARTE DELL'HOTEL ELITE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE: 
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO" 

 
L’anno 2014 (duemilaquattordici), addì 18 (diciotto) del mese di Dicembre, alle ore 

17.00, presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 12/12/2014 
prot.n.11705, 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 Salvan Antonio 
Presidente X   

2 Galante Paolo 
VicePresidente X   

3 Tasinato Graziano X   
4 Garolla Valerio  X  

5 Trevisan Lucio 
Sindaco di Cinto Euganeo  X  

 Martellato Marcello 
Revisore Unico  X  

 
Assistono alla seduta l’ing.Giuseppe Gasparetto Stori, 

il Segretario - il dr.Stefano Vettorello 
il Direttore - il dr.Tiziano Greggio. 

 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Salvan p.a. 

Antonio, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°02: RATIFICA DELLA DELIBERA PRESIDENZIALE N.11/2014 DEL 
25/11/2014 "RICORSO AVANTI ALLA SUPREMA CORTE DI 
CASSAZIONE DA PARTE DELL'HOTEL ELITE S.R.L. IN 
LIQUIDAZIONE: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO". 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ATTESO che, in relazione alla necessità e all'urgenza di sostenere le ragioni consortili nel 
giudizio instaurato dall'Hotel Elite s.r.l. contro il Consorzio Adige Euganeo ed Equitalia Nord 
s.p.a. dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione per la cassazione della sentenza della 
Commissione Tributaria Regionale per Veneto n.506/01/2014 riguardante la riscossione 
dei contributi consortili per l'anno 2008, il Presidente ha stabilito di costituirsi in tale 
giudizio ed ha conferito all'avv. Carlo Baldassari di Roma il mandato a rappresentare e 
difendere il Consorzio nel giudizio in oggetto adottando in data 25/11/2014 l'allegata 
deliberazione n.11/2014 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; 
 
RITENUTO di condividere le determinazioni del Presidente e di ratificare la sua delibera 
n.11/2014 del 25/11/2014 "Ricorso avanti alla Suprema Corte di Cassazione da parte 
dell'Hotel Elite s.r.l. in liquidazione: costituzione in giudizio"; 
 
SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. Le premesse e la deliberazione presidenziale n.11/2014 del 25/11/2014 "Ricorso avanti 

alla Suprema Corte di Cassazione da parte dell'Hotel Elite s.r.l. in liquidazione: 
costituzione in giudizio", allegata in copia, formano parte integrante della presente 
deliberazione; 

 
2. di condividere le determinazioni del Presidente e di ratificare la sua delibera n.11/2014 

del 25/11/2014 "Ricorso avanti alla Suprema Corte di Cassazione da parte dell'Hotel 
Elite s.r.l. in liquidazione: costituzione in giudizio". 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2         Allegati: n.1 
 
Salvan p.a. Antonio        Vettorello Dr. Stefano 
 
----------------------        ------------------------- 
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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 24/12/2014; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 31/12/2014 

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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CONSORZIO DI BONIFICA 

ADIGE EUGANEO 

Delibera Presidenziale n.11/2014 

Oggi, martedì 25 (venticinque) novembre 2014, alle ore 15.00, il 

sottoscritto Salvan p.a. Antonio, Presidente del Consorzio di Bonifica Adige 

Euganeo di Este, assistito dal Dirigente del Consorzio, Vettorello dr. 

Stefano, che funge da Segretario, ha assunto il presente provvedimento: 

OGGETTO: "RICORSO AVANTI ALLA SUPREMA CORTE DI 

CASSAZIONE DA PARTE DELL'HOTEL ELITE S.R.L. IN 

LIQUIDAZIONE: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO". 

IL PRESIDENTE 

VISTO il ricorso datato 4/11/2014 con cui l'Hotel Elite s.r.l. in liquidazione 

ha convenuto il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ed Equitalia Nord 

s.p.a. dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione per la cassazione della 

Sentenza della Commissione Tributaria Regionale per Veneto 

N.506/01/2014 riguardante la riscossione dei contributi consortili per l'anno 

2008, che era stata emessa in data 18/3/2014 e che aveva accolto le 

ragioni del Consorzio; 

CONSIDERATA la necessità di costituirsi tempestivamente nel giudizio come 

sopra instaurato per contrastare le ragioni avversarie, continuando ad 

avvalersi del medesimo legale che ha positivamente assistito e difeso il 

Consorzio nei precedenti gradi di giudizio; 
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RITENUTO, pertanto, di conferire all'avv. Carlo Baldassari di Roma il 

mandato a rappresentare e difendere il Consorzio Adige Euganeo nel 

giudizio come sopra instaurato 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, demandando agli Uffici Consortili l'incombenza 

di procedere al perfezionamento contabile dell'incarico; 

Tutto ciò premesso 

DELIBERA 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. di costituirsi nel giudizio instaurato dall'Hotel Elite s.r.l. in liquidazione 

contro il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ed Equitalia Nord s.p.a. 

dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione per la cassazione della 

sentenza della Commissione Tributaria Regionale per Veneto 

n.506/01/2014 riguardante la riscossione dei contributi consortili per 

l'anno 2008; 

3. di conferire all'avv. Carlo Baldassari di Roma il mandato a rappresentare 

e difendere il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo nel giudizio in 

oggetto, eleggendo domicilio nel suo studio a Roma in via Crescenzio 

n.19; 

4. Di demandare agli Uffici Consortili l'incombenza di procedere al 

perfezionamento contabile dell'incarico; 

5.  Di dichiarare la presente deliberazione urgente ai sensi dell’art.26 dello 

Statuto Consorziale; 

Delibera n.181/2014
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6. 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 

(Salvan p.a. Antonio)                                 (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 26 

Novembre 2014. 

Este, 27 Novembre 2014 

IL SEGRETARIO 

           (Vettorello dr. Stefano) (firmata digitalmente) 

Delibera n.181/2014
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