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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°008/2015 
 
OGGETTO: MODIFICA CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA GESTIONE DEL 

SERVIZIO DI TESORERIA 
 

L’anno 2015 (duemilaquindici), addì 20 (venti) del mese di Febbraio, alle ore 18.00, 
presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 16/2/2015 
prot.n.1502, 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 Cappello Mattia 
VicePresidente X   

3 Girotto Flavio X   
4 Zambolin Francesco X   

5 Piva Gianluca 
Sindaco di Agna X   

 Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti X   

Assistono alla seduta l’ing.Giuseppe Gasparetto Stori e l'ing.Lamberto Cogo, 
il Segretario - il dr.Stefano Vettorello 
il Direttore - il dr.Tiziano Greggio. 

 
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. 
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OGGETTO N°05: MODIFICA CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA GESTIONE DEL 
SERVIZIO DI TESORERIA 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 
RICORDATO che, a seguito di specifica procedura di gara d'appalto, è stata affidata alla 
Banca Antonveneta s.p.a., ora Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., la gestione del 
Servizio di Tesoreria del Consorzio di bonifica Adige Euganeo per il periodo 1/1/2011 - 
31/12/2015; 
 
RICORDATO che con nota datata 12/8/2014 il Consorzio, evidenziando le importanti 
situazioni di emergenza idraulica ripetutamente verificatesi in tempi recenti, oltre che le 
impreviste difficoltà incontrate nelle procedure di incasso dei finanziamenti ministeriali e 
regionali già assentiti per la realizzazione di numerosi ed impegnativi lavori pubblici, ha 
chiesto al proprio Tesoriere, Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., di valutare la 
possibilità di estendere fino al 100% dei contributi consorziali iscritti a ruolo l'entità 
dell'anticipazione di tesoreria già prevista dalla vigente convenzione e, quindi, fino a 
complessivi €.13.000.000,00; 
 
ATTESO che il Tesoriere Consorziale ha solo recentemente accolto la succitata richiesta 
consorziale e che, conseguentemente, risulta ora possibile approvare formalmente le 
modifiche delle condizioni contrattuali di gestione del Servizio di Tesoreria nei termini 
risultanti dall'allegato Atto aggiuntivo, autorizzando il Direttore del Consorzio alla relativa 
sottoscrizione; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale è stata puntualmente segnalata dal Revisore 
dei Conti ed è stata pienamente condivisa da tutti gli Amministratori la necessità di 
impegnare con decisione il Consorzio verso una virtuosa opera di riduzione dell'esposizione 
di cassa; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare formalmente le modifiche delle condizioni contrattuali di 
gestione del Servizio di Tesoreria nei termini risultanti dall'allegato Atto aggiuntivo e di 
autorizzare il Direttore del Consorzio alla relativa sottoscrizione; 
 
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'allegato Atto aggiuntivo formano parte integrante della presente 

deliberazione; 
 
2. di approvare formalmente le modifiche delle condizioni contrattuali di gestione del 

Servizio di Tesoreria nei termini risultanti dall'allegato Atto aggiuntivo; 
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3. di autorizzare il Direttore del Consorzio alla relativa sottoscrizione. 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.1 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr. Stefano 
----------------------        ------------------------- 
  



4 
 

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 27/2/2015; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 4/3/2015 

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 ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE

PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01.01.2011-31.12.2015

Con la presente scrittura privata, avente valore ad ogni effetto di legge,

tra il dott. Greggio Tiziano nato ad Este (PD) il 3/01/1955 nella sua veste di Direttore del Consorzio di
Bonifica Adige Euganeo (di seguito denominato Consorzio), munito dei necessari poteri, ed il dott.
Alessandro Palmiotta nato a Padova (PD) il 22/10/1963 in rappresentanza della banca Monte dei Paschi
di Siena SpA ci. 00884060526, in virtù della Procura Speciale deI 27/10/2014, atto rep. 33575 racc.
15974 notaio in Siena Mario Zanchi (di seguito denominata Tesoriere),

premesso che

- con contratto stipulato in data 22.08.2011 il Consorzio ha affidato la gestione del servizio di
Tesoreria alla Banca Antonveneta Spa, per il periodo daI 01.01.2011 al 31.12.2015;

- che la Banca Monte dei Paschi di Siena SpA ha incorporato la Banca Antonveneta SpA con atto
del 23/04//2013 notaio in Siena dott. Mario Zanchi, rep. 32325 — racc. 15162, subentrando in
tuffi i rapporti giuridici attivi, pertanto anche nelle funzioni di Istituto Tesoriere del Consorzio;

- che il Consorzio ha avanzato al Tesoriere una richiesta mediante lettera del 12/08/2014 prot.
8257/10 con oggetto “Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria consorziale
sottoscritta da Banca Antonveneta Spa per il periodo 01/01/2011 — 31/12/2015. Richiesta di
modifica condizioni contrattuali”;

- che il contratto in vigore prevede all’art. 26 successive modifiche relative alla concessione
dell’anticipazione;

ciò premesso, tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1) al sopra menzionato contratto di Tesoreria stipulato in data 22.08.2011, per le motivazioni
espresse in narrativa, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- art.26 Anticipazioni di Tesoreria - il Tesoriere, a far data dalla firma della presente appendice
contrattuale, concede per l’anno 2015 un’ anticipazione ordinaria di Tesoreria pari ad euro
13.000.000,00 (tredicimilioni);

- art.25 Condizioni - le condizioni saranno modificate con decorrenza a far data dalla presente
appendice contrattuale come segue:
a) il tasso di interesse passivo sull’anticipazione ordinaria di Tesoreria sarà determinato pari a

euribor 3 mesi media mese precedente /360 aumentato di uno spread di punti 1,85 (uno
virgola ottantacinque)

c) il tasso di interesse passivo sull’anticipazione straordinaria di Tesoreria sarà determinato
pari a euribor 3 mesi media mese precedente /360 aumentato di uno spread di punti 1,975
(uno virgola novecentosettantacinque)

d) Il tasso di interesse passivo su finanziamenti di durata quinquennale sarà determinato di
volta in volta in relazione all’andamento del mercato;

- art.30 Rimborso spese vive sostenute per conto del Consorzio - con riferimento al servizio di
emissione, spedizione e rendicontazione di assegni bancari agli utenti a titolo di rimborso (e/o
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altre causali) il Consorzio corrisponderà al Tesoriere un rimborso forfettario di euro 1,50 (uno
virgola cinquanta) per assegno oltre alle spese postali;

- art.32 Contributo di Tesoreria e spansorizzazioni - con decorrenza esercizio 2014 non è prevista
alcuna contribuzione da parte del Tesoriere;

- art.33 Concessione di finanziamenti - il Tesoriere si impegna a valutare di volta in volta le
richieste di finanziamento garantite da delegazione di pagamento sui contributi consortili senza
obbligo di concessione e con condizioni da concordare tra le parti in base all’andamento del
mercato.

2) La suddetta variazione dell’art. 25 comma a), e c) avrà validità per l’anno 2015. In caso di
richiesta di rinnovo della Convenzione, come previsto dall’art. 1 della stessa, il Tesoriere si riserva
la facoltà di determinare i nuovi valori.

3) Le suddette variazioni dell’art. 25 commà d) e degli art. 30, 32, 33 resteranno valide ed operative
in caso di richiesta di rinnovo della Convenzione come previsto dall’arti della stessa.

4) Fermo il resto.

Il Consorzio inoltre si impegna con la presente ad attivare e rendere esecutivo entro 90 giorni il
servizio di trasmissione degli ordinativi informatici (denominato OIL).

La presente scrittura privata non autenticata verrà registrata nei solo caso d’uso ai sensi dell’art.S
comma 2, del D.P.R. 131/1986.

Letto, approvato, sottoscritto

in Este, lì _______________

Per l’istituto di Credito Per Il Consorzio di Bonifica
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