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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°123/2014 
 
OGGETTO: ACQUISTO MEZZI MECCANICI A POTENZIAMENTO PARCO MEZZI 

CONSORTILI: AUTORIZZAZIONE ACQUISTO AUTOVETTURA 
CHILOMETRI ZERO CON RIENTRO DI AUTOVETTURA CONSORZIALE. 

 
L’anno 2014 (duemilaquattordici), addì 2 (due) del mese di Settembre, alle ore 16.30, 

presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 25/8/2014 
prot.n.7570, 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°13: ACQUISTO MEZZI MECCANICI A POTENZIAMENTO PARCO MEZZI 
CONSORTILI: AUTORIZZAZIONE ACQUISTO AUTOVETTURA 
CHILOMETRI ZERO CON RIENTRO DI AUTOVETTURA 
CONSORZIALE. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA l’allegata proposta di acquisto di una autovettura a chilometri zero da assegnare in 
dotazione al personale tecnico di Conselve in parziale sostituzione di autoveicoli oramai 
inutilizzabili e comunque di mezzi per i quali è stata valutata la sconvenienza di procedere 
alla riparazione; 
 
CONSIDERATO, in particolare, che con l’allegata proposta datata 22/7/2014 si intende 
procedere all’acquisto dalla Concessionaria Autostar s.a.s. di Este di una Fiat Grande Punto 
Street 1300 MJet con contestuale permuta dell’auto consorziale usata Fiat Multipla targata 
DS269VC, con una spesa di €.11.800,00 a fronte di un rientro di €.6.000,00; 
 
TENUTO CONTO delle previsioni del vigente Regolamento consorziale per l’esecuzione di 
lavori, servizi e forniture in economia; 
 
RITENUTO di approvare la proposta risultante dall’allegata relazione datata 22/7/2014 
disponendo l’acquisto dalla Concessionaria Autostar s.a.s. di Este di una Fiat Grande Punto 
Street 1300 MJet con contestuale permuta dell’auto consorziale usata Fiat Multipla targata 
DS269VC, con una spesa di €.11.800,00 a fronte di un rientro di €.6.000,00; 
 
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 l’allegata relazione datata 22/7/2014 formano parte integrante della 

presente deliberazione; 
 
2 di approvare la proposta risultante dall’allegata relazione datata 22/7/2014 disponendo 

l’acquisto dalla Concessionaria Autostar s.a.s. di Este di una Fiat Grande Punto Street 
1300 MJet con contestuale permuta dell’auto consorziale usata Fiat Multipla targata 
DS269VC, con una spesa di €.11.800,00 a fronte di un rientro di €.6.000,00; 

 
3 di imputare la spesa di €.11.800,00 al Cap.270 Uscite e l’entrata di €.6.000,00 al 

Cap.400 Entrate del Bilancio Consorziale di competenza. 
 
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 11/9/2014; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 16/9/2014 

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/


CONSORZIO DI BONIFICA
“ADIGE EUGANEO”
UFFICI DI ESTE (PD)

SETTORE GESTIONE OPERE PUBBLICHE TERRITORIO OCCIDENTALE

PROPOSTA Dl PROWEDIMENTO DI SPESA PER
LA FORNITURA Dl AUTOMEZZO KM O FIAT GRANDE PUNTO

Attualmente il parco macchine in dotazione al personale tecnico di Conselve abbiso
gna di un graduale rinnovamento atto alla sostituzione di autoveicoli ormai inutilizzabili o
comunque mezzi ove in seguito ad attente valutazioni costi/benefici è quasi nulla la conve
nienza della riparazione.

Per tale ragione è stato richiesto alla concessionaria AUTOSTAR S.a.s. di Este (PD)
preventivo di spesa per la fornitura di una macchina Km 0 tipo FIAT GRANDE PUNTO
STREET 1300 MJET colore bianco con contestuale permuta dell’auto modello FIAT MUL
TIPLA con alimentazione a metano TARGA DS269VC acquistata nel 2009.

Sulla base dell’offerta pervenuta, riportata nel riquadro sottostante, si propone di asse
gnare la fornitura dell’auto Km O marca FIAT GRANDE PUNTO STREET 1300 MJET 5 por
te, immatricolata in data giugno/2014, alla Ditta ALJTOSTAR S.a.s. di Este (PD)

AUTOSTAR S.a.s.
Este (PD)
11.800,00 € I.V.A. inclusa
6.000,00 € valutazione permuta FIAT MUL

TIPLA

Il relativo onere di spesa resta determinato in € 5.800,00 I.V.A. inclusa.

Este, lì 22/07/14
7~
LQ4~WJ~f{C IO

MANUTEY~1Z~1GMt EÌ~1MPIANTI
(Dr. Ing~~~~9kgnella)
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Delibera n.123/2014
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