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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°045/2014 
 
OGGETTO: PIANO IRRIGUO NAZIONALE - VARIAZIONE DEI PIANI DELLE 

EROGAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE E PROROGA DEL 
PERIODO DI UTILIZZO DEI CORRISPONDENTI CONTRATTI DI 
MUTUO – STIPULA DI TRE ATTI AGGIUNTIVI. 

 
L’anno 2014 (duemilaquattordici), addì 10 (dieci) del mese di Aprile, alle ore 17.00, 

presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 4/4/2014 
prot.n.3263, 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°04: PIANO IRRIGUO NAZIONALE - VARIAZIONE DEI PIANI DELLE 
EROGAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE E 
PROROGA DEL PERIODO DI UTILIZZO DEI CORRISPONDENTI 
CONTRATTI DI MUTUO – STIPULA DI TRE ATTI AGGIUNTIVI. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con propria deliberazione n.116/2012 del 31/5/2012, nel recepire le 
risultanze della relativa gara, si è affidato in via definitiva nei termini previsti dall’art.11, 
comma 8 del D.Lgs.n.163/2006 alla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. l’assunzione dei tre 
seguenti mutui con oneri a carico dello Stato destinati agli investimenti relativi al Piano 
Irriguo Nazionale Centro Nord riguardanti il Consorzio Adige Euganeo: 
A. “Lavori di ripristino dell’efficienza irrigua con interventi di ammodernamento delle opere 

di presa ed adeguamento della rete idraulica nei bacini sottoutilizzanti le acque del 
Fiume Adige, Fratta, Gorzone e Guà Frassine – Lotto interventi bacini dell’Adige: 
Realizzazione di opere irrigue nel bacino Lozzo nei Comuni di Noventa Vicentina e 
Poiana Maggiore”, di importo di netto ricavo stimato di Euro 3.000.000,00 - Decreto del 
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n.24916 del 24/11/2011 
registrato alla Corte dei Conti il 8/2/2012. 

B. “Lavori di ripristino dell’efficienza irrigua con interventi di ammodernamento delle opere 
di presa ed adeguamento della rete idraulica nei bacini utilizzanti le acque del fiume 
Adige, Fratta, Gorzone e Guà Frassine – Lotto interventi bacini dell’Adige”, di importo di 
netto ricavo stimato di Euro 2.012.878,40 - Decreto del Ministero delle Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali n.24929 del 24/11/2011 registrato alla Corte dei Conti il 
16/2/2012. 

C. “Lavori di ripristino efficienza irrigua con interventi di ammodernamento delle opere di 
presa ed adeguamento della rete idraulica nei bacini sottoutilizzanti le acque dei fiumi 
Adige, Fratta, Gorzone e Guà Frassine – Lotto interventi bacini del Guà Frassine – 
Completamento opere irrigue a servizio della parte centrale nel comprensorio, nei 
comuni di Ospedaletto Euganeo, Saletto, S.Margherita d’Adige, Ponso e Piacenza 
d’Adige”, di importo di netto ricavo stimato di Euro 4.000.000,00 - Decreto del Ministero 
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n.24927 del 24/11/2011 registrato alla 
Corte dei Conti il 8/2/2012; 

 
RICORDATO che il positivo esito delle verifiche effettuate secondo le previsioni del Codice 
dei Contratti ha reso efficace tale aggiudicazione definitiva in data 6/7/2012 e che 
conseguentemente in data 2/8/2012 si è proceduto alla stipula dei tre suddetti contratti di 
mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti; 
 
ATTESO che tutti e tre i contratti di mutuo prevedevano una durata del periodo di utilizzo 
fino al 31/12/2013 e che, a seguito di altrettante richieste formulate dal Consorzio secondo 
le previsioni contrattuali, la Cassa Depositi e Prestiti ha erogato le anticipazioni 
singolarmente previste nella misura del 15% per un importo complessivo di €.783.806,00; 
 
ATTESO che le procedure di assegnazione in appalto dei lavori previsti dai tre interventi e 
le previsioni dei rispettivi crono-programmi hanno fatto rilevare un disallineamento dei 
piani delle erogazioni assentiti rispetto ai programmi dei lavori approvati che ha reso 
necessaria una proroga del periodo di utilizzo ed una variazione dei piani delle erogazioni, 
autorizzata con nota del 24/1/2014 dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
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Forestali d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze che proroga il periodo di 
utilizzo del finanziamento dal 31/12/2013 al 31/12/2015; 
 
ATTESO che la proroga del periodo di utilizzo e la variazione dei piani delle erogazioni deve 
essere ora formalizzata per ognuno dei tre interventi consorziali mediante la stipula di 
altrettanti atti aggiuntivi con la Cassa Depositi e Prestiti, che con propria comunicazione 
datata 1/4/2014 ha condiviso l’assenso favorevole già espresso dal Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed ha 
richiesto la produzione di una specifica dichiarazione per confermare e/o modificare le 
condizioni oggettive e soggettive già formalmente dichiarate in occasione della stipula dei 
tre originari contratti di mutuo; 
 
CONSIDERATO che le uniche variazioni registrate in questo periodo di tempo hanno 
riguardato la denominazione e le coordinate bancarie del Tesoriere Consorziale, oltre che 
l’organizzazione del Consorzio per l’intervenuta approvazione ed applicazione del Piano di 
Organizzazione Variabile; 
 
CONSIDERATO che la data di sottoscrizione dei tre atti aggiuntivi è prevista per il prossimo 
8/5/2014 in coordinamento con altri Consorzi del Veneto interessati dalla medesima 
procedura e che, pertanto, si registra la necessità di approvare con urgenza la stipula degli 
atti aggiuntivi riguardanti il finanziamento dei tre interventi consorziali in parola con 
proroga del periodo di utilizzo del finanziamento dal 31/12/2013 al 31/12/2015, 
comunicando alla Cassa Depositi e Prestiti la corrente denominazione e le vigenti 
coordinate bancarie presso il Tesoriere Consorziale ed, infine, confermando l’incarico al 
Direttore, dr.Greggio, di procedere alla sottoscrizione e al Direttore del Servizio 
Amministrativo, dr.Stefano Vettorello, di svolgere le funzioni di Ufficiale Rogante ai sensi 
dell’art.30 della L.R.n.12/2009; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare la stipula degli atti aggiuntivi riguardanti i tre interventi 
consorziali in parola con proroga del periodo di utilizzo del finanziamento dal 31/12/2013 
al 31/12/2015 e di comunicare alla Cassa Depositi e Prestiti la corrente denominazione e le 
vigenti coordinate bancarie presso il Tesoriere Consorziale ed, infine, di confermare 
l’incarico al Direttore, dr.Greggio, di procedere alla sottoscrizione e al Direttore del Servizio 
Amministrativo, dr.Stefano Vettorello, di svolgere le funzioni di Ufficiale Rogante ai sensi 
dell’art.30 della L.R.n.12/2009; 
 
RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione urgente ai sensi dell’art.26 dello Statuto 
Consorziale al fine di consentire la regolare istruttoria degli atti propedeutici alla stipula dei 
tre atti aggiuntivi prevista per il prossimo 8/5/2014; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1 le premesse formano parte integrante del presente provvedimento; 
 
2 di approvare la stipula degli atti aggiuntivi riguardanti i tre interventi consorziali in parola 

con proroga del periodo di utilizzo del finanziamento dal 31/12/2013 al 31/12/2015; 
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3 di comunicare alla Cassa Depositi e Prestiti la corrente denominazione e le vigenti 

coordinate bancarie presso il Tesoriere Consorziale 
 
4 di confermare l’incarico al Direttore, dr.Greggio, di procedere alla sottoscrizione e al 

Direttore del Servizio Amministrativo, dr.Stefano Vettorello, di svolgere le funzioni di 
Ufficiale Rogante ai sensi dell’art.30 della L.R.n.12/2009; 

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

Consorziale 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.4         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 _______; 
TRATTANDOSI DI ATTO DICHIARATO URGENTE, IL GIORNO 11 APRILE 2014 
 
Este, 14/4/2014 

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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