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CCOONNSSOORRZZIIOO  DDII  BBOONNIIFFIICCAA  AADDIIGGEE  EEUUGGAANNEEOO  
 

IILL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  
 

DELIBERAZIONE N°012/2014 
 
OGGETTO: DONAZIONE A FAVORE DELLA FONDAZIONE CITTÀ DELLA SPERANZA 

IN MEMORIA DEL DIPENDENTE BARBETTA GEOM.MASSIMO. 
 

L’anno 2014 (duemilaquattordici), addì 21 (ventuno) del mese di Gennaio, alle ore 
17.00, presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 16/1/2014 
prot.n.384, 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.Lamberto Cogo e 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°12: DONAZIONE A FAVORE DELLA FONDAZIONE CITTÀ DELLA 
SPERANZA IN MEMORIA DEL DIPENDENTE BARBETTA 
GEOM.MASSIMO. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
UDITO il Presidente il quale, nel ricordare che lo scorso 18 dicembre all’età di 48 anni è 
tristemente mancato il dipendente consorziale Barbetta geom.Massimo, Capo Settore 
Tecnico del Consorzio, fa presente che tutto il personale consorziale ha accolto l’invito 
formulato dalla famiglia ed ha effettuato una colletta da donare alla Fondazione Città della 
Speranza in memoria del proprio stimato collega; 
 
CONSIDERATO che anche l’Amministrazione Consorziale intende aderire a tale invito 
partecipando direttamente alla colletta da donare alla Fondazione Città della Speranza ed 
accompagnando tale gesto in memoria del dipendente geom.Massimo Barbetta con il 
seguente doveroso ricordo professionale: 

Massimo Barbetta 
nato a Conselve il 9 maggio 1965, diplomato Geometra nel 1985, assunto come Applicato 
Tecnico dal Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione nel 1988, poi divenuto Collaboratore 
Tecnico e promosso Capo Settore Tecnico Agrario – Esercizio e Manutenzione nel 2004. 
Conosciuto ed apprezzato per l’amore e per la dedizione verso la sua famiglia, per la sua 
assidua attività come Dirigente dell’Associazione Sportiva di Cartura e per l’amore per la 
terra in generale, che coltivava con coscienziosità ed esperienza. 
La sua attività professionale nel Consorzio di Bonifica è durata quasi 26 anni, durante i 
quali, chi lo ha conosciuto, ha potuto apprezzarne la grande professionalità, la totale 
lealtà, la disponibilità a spendersi completamente senza secondi fini, la capacità di 
assumersi responsabilità senza scaricarle ad altri e la capacità di infondere coraggio nei 
colleghi, anche nei frequenti momenti di difficoltà; 
 
RITENUTO, pertanto, di partecipare alla colletta effettuata dal personale consorziale, 
integrando l’importo già raccolto fino al raggiungimento della complessiva somma di 
€.2.000,00, da donare alla Fondazione Città della Speranza in memoria del dipendente 
geom.Massimo Barbetta ed accompagnando tale gesto con il suddetto breve doveroso 
ricordo professionale; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2. di partecipare alla colletta effettuata dal personale consorziale, integrando l’importo già 

raccolto fino al raggiungimento della complessiva somma di €.2.000,00, da donare alla 
Fondazione Città della Speranza in memoria del dipendente geom.Massimo Barbetta, 
accompagnando tale gesto con il doveroso ricordo professionale indicato in premessa; 
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3. di affidare alla Struttura Consorziale l’incarico di procedere al corrispondente impegno di 
spesa, stimato in complessivi €.1.330,00, nel competente capitolo del bilancio 
consorziale. 

 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.// 
 
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 30/1/2014; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______________________ 
 
Este, 4/2/2014 

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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