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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°129/2015 
 
OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH.LAURA MOSCA PER 

PROSECUZIONE INIZIATIVA "CONTRATTO DI FIUME" 
 

L’anno 2015 (duemilaquindici), addì 2 (due) del mese di Settembre, alle ore 17.00, 
presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 26/8/2015 
prot.n.7841, 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°13: INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH.LAURA MOSCA PER 
PROSECUZIONE INIZIATIVA "CONTRATTO DI FIUME" 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che il Consorzio si è recentemente reso promotore dell'iniziativa partecipativa 
finalizzata all'attivazione di un “Contratto di fiume Adige Euganeo per i territori compresi 
fra i fiumi Fratta-Frassine-Gorzone Adige, Brenta-Bacchiglione e la Laguna di Venezia" e 
che tale innovativa iniziativa ha trovato il primo riconoscimento ufficiale il giorno 
30/4/2015, quando si è proceduto presso la Sala Polifunzionale del Palazzo della Regione 
del Veneto a Venezia, alla presenza degli Assessori Regionali all’Ambiente, all’Agricoltura ed 
all’Economia e Sviluppo, Ricerca e Innovazione e di numerosi Sindaci del Comuni del 
comprensorio consortile, alla sottoscrizione del "Manifesto di Intenti", prima tappa del 
percorso che porterà alla sottoscrizione del suddetto Contratto di fiume; 
 
ATTESO che il Consorzio, per le innovative specificità e la stessa complessità degli 
argomenti trattati, si è inizialmente avvalso della consulenza ed assistenza fornita 
dall'arch.Laura Mosca, professionista di Rovigo che assiste da tempo e con risultati 
importanti il Consorzio di bonifica Delta Po in un analogo percorso; 
 
CONSIDERATO che ora si tratta di organizzare la parte terminale dell'iter in parola che 
dovrà portare alla sottoscrizione del Contratto di fiume e che, pertanto, la Struttura 
Consorziale ha provveduto a mettere a punto, di concerto con la suddetta professionista, 
l'allegata bozza di disciplinare di incarico professionale, che prevede il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati e, quindi, la cessazione dell'incarico, al 31/8/2017 con un 
compenso complessivo di €.25.000,00 oltre Cassa di Previdenza e IVA; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Presidente ha sottolineato l'importanza 
dell'iniziativa, che solo in tempi relativamente lunghi potrà portare al Consorzio dei risultati 
politici ed economici, Girotto ha segnalato l'importanza di attivare delle iniziative che 
coinvolgano maggiormente le figure professionali incaricate, il VicePresidente ha voluto 
chiarire come si è arrivati a definire l'entità del compenso e il Direttore, dr.Greggio, ha 
precisato l'attività svolta e l'interesse della Regione per queste iniziative; 
 
RITENUTO, pertanto, di affidare all'arch.Laura Mosca di Rovigo l'incarico professionale di 
assistenza e consulenza al Consorzio per la prosecuzione dell'iniziativa "Contratto di fiume" 
nei termini risultanti dall'allegata bozza di disciplinare di incarico, che prevede il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati e, quindi, la cessazione dell'incarico, al 31/8/2017 
con un compenso complessivo di €.25.000,00 oltre Cassa di Previdenza e IVA da imputare, 
tempo per tempo, ai competenti capitoli di spesa del Bilancio Consorziale a cura della 
Struttura Consorziale secondo le previsioni del vigente Piano Esecutivo di Gestione; 
 
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 
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1 le premesse e l'allegata bozza di disciplinare di incarico formano parte integrante della 
presente deliberazione; 

 
2 di affidare all'arch.Laura Mosca di Rovigo l'incarico professionale di assistenza e 

consulenza al Consorzio per la prosecuzione dell'iniziativa "Contratto di fiume" nei termini 
risultanti dall'allegata bozza di disciplinare di incarico, che prevede il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati e, quindi, la cessazione dell'incarico, al 31/8/2017 con un 
compenso complessivo di €.25.000,00 oltre Cassa di Previdenza e IVA da imputare, 
tempo per tempo, ai competenti capitoli di spesa del Bilancio Consorziale a cura della 
Struttura Consorziale secondo le previsioni del vigente Piano Esecutivo di Gestione. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3          Allegati: n.1 
 
Zanato Michele        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 11/9/2015; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 16/9/2015 

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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DISCIPLINARE   DI   INCARICO   PROFESSIONALE  RECANTE PATTI E CONDIZIONI PER LE 
PRESTAZIONI RELATIVE ALLA COLLABORAZIONE TECNICA PER IL PROSEGUIMENTO 
DELL’INIZIATIVA DEL CONTRATTO DI FIUME DEL CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE 
EUGANEO 
 
L’ anno duemilaquindici il giorno _______ del mese  di ____________ presso la sede del Consorzio di Bonifica 
Adige Euganeo di Este, Via augustea 25 , con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di Legge,  

TRA 
Il dr. Greggio Tiziano nato a Este il 3.1.1955, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Direttore del 
Consorzio di Bonifica Adige Euganeo di Este, all’uopo autorizzato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. del..,  
 

ED IL PROFESSIONISTA 
Dr.ssa Architetto Mosca Laura, nata a _____ il _____, libero professionista, con sede in _____ in Via _____, 
(C.F. _________ Partita IVA ___________), 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

Art. 1. 
(Affidamento incarico) 

 
1. Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo di Este (PD), di seguito denominato esclusivamente “Consorzio”, 

affida, al professionista, di seguito denominato esclusivamente “professionista” che accetta, l’incarico di 
collaborazione e consulenza tecnica nel proseguimento dell’iniziativa del Contratto di Fiume del Consorzio di 
Bonifica Adige Euganeo, relativamente alle fasi di Preparazione e Attivazione del Contratto di Fiume, come 
meglio descritte al successivo articolo. 

 
 

Art. 2.  
(Oggetto dell’incarico) 

 
1. Il professionista si impegna ad assumere l’incarico, affidato dal Consorzio per assicurare la consulenza, la    

collaborazione tecnica e il coordinamento delle attività sottodescritte: 
 

FASE 1 PREPARAZIONE.(tempo stimato mesi 18) 
• Coinvolgimento delle principali istituzioni interessate per la costituzione degli organi 

componenti la Struttura Organizzativa (Cabina di Regia e Segreteria Tecnica) e avvio dell’iter 
processuale tramite Assemblea Plenaria con individuazione dei macro temi per la discussione; 

• Programma di coordinamento delle attività in sinergia con Tavolo Regionale di Coordinamento 
dei Contratti di Fiume e con altri processi contigui; 

• Analisi Piani, programmi e progetti per la ricerca di fattibilità degli obiettivi del Contratto di 
Fiume rispetto agli strumenti del nuovo ciclo programmatorio 2014-2020; 

• Analisi e ascolto del territorio attraverso Tavoli tematici, tavoli territoriali e questionari 
intervista; 

• Quadro conoscitivo e strategie di indirizzo (dossier preliminare e documento di indirizzo allo 
scenario di progetto; 
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• Predisposizione e firma del Protocollo d’Intesa del Contratto di Fiume (condivisione stato di 
fatto del territorio, prediusposizione azioni pilota e indirizzi per attivazione e attuazione del 
processo); 

• FASE 2 ATTIVAZIONE (tempo stimato mesi 18) 
• Concertazione istituzionale, coinvolgimento interessi privati, attività di comunicazione e 

informazione della popolazione (implimentazione animazione web e percorso dedicato alle 
suole); 

• Ascolto del territorio per costruzione Scenario Strategico di Progetto, condiviso dalla comunità e 
valutato sulla base del documento di indirizzo ; 

• Avvio Azioni Pilota; 
• Elaborazione del Programma d’Azione; 
• Predisposizione e sottoscrizione del Contratto di Fiume Adige euganeo 

 
3 Le modalità di svolgimento di tutte le prestazioni,  dovranno essere tese al raggiungimento degli obiettivi 

prefissati, secondo le indicazioni del Consorzio.. 
    

Art. 3.  
(Obblighi legali) 

 
1. Il professionista incaricato è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del 

Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e 
dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra 
normativa vigente in materia correlata all’oggetto dell’incarico. 

 
 

Art. 4.  
(Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico) 

 
1. Il professionista può essere incaricato di svolgere altre prestazioni non specificatamente ricomprese nel 

presente incarico, ma comunque di carattere accessorio o funzionali all’iniziativa perseguita: in questi casi, 
le prestazioni saranno effettuate, e compensate, solo quando necessarie al prosieguo dell’iniziativa e solo in 
seguito a specifico ordine scritto del Consorzio concernente la singola prestazione. Questi eventuali incarichi 
professionali saranno a compenso concordato e con rimborso di eventuali documentate spese sostenute dal 
professionista stesso. 

 
Art. 5.  

(Altre condizioni disciplinanti l’incarico) 
 
1. Fatto salvo quanto previsto all’art.4, il professionista rinuncia sin d’ora a qualsiasi compenso a vacazione o 

rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, per attività che 
rientrano in quelle elencate all’art.3. 

2. il Consorzio si impegna a fornire al professionista tutta la documentazione e l’ausilio materiale per i 
connessi servizi di segreteria per le attività del Contratto di Fiume, oltre alla gestione ed integrazione di 
appositi sistemi di comunicazione via web, quali siti internet dedicati, blog o forum o quant’altro ritenuto 
necessario per il buon andamento dell’iniziativa. Il Consorzio provvederà pure a svolgere tutte le attività 
connesse con l’organizzazione materiale di riunioni, assemblee o incontri pubblici e a rendere disponibili 
tutti i documenti e elaborati cartografici o relazionali in possesso. 

 
 

 Art. 6.   
(Durata dell’incarico) 
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1. L’incarico è finalizzato a realizzare le Fasi 1 e 2 del cronoprogramma per il Contratto di Fiume, stabilendo 
comunque una data ultima del 31.8.2017 e con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto. 

 
 

 Art.  7.   
(Risoluzione del contratto) 

 
1. E’ facoltà del Consorzio rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento e a sua 

discrezione insindacabile, senza che per questo il professionista possa vantare ristori economici o indennizzi 
di vario genere, limitando proporzionalmente il compenso pattuito in base alle attività svolte fino a quel 
momento dal professionista. 

2. La rescissione avviene con semplice comunicazione scritta. 
 
 
 

Art. 8  
(Determinazione dei compensi) 

 
1. Per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 2 ed a quelle che ad esse sono riconducibili, 

direttamente ed indirettamente è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, convenuto e immodificabile, 
in misura forfettaria di €. 25.000,00, stabilendo anche le modalità di erogazione dell’importo come sotto 
descritte: 

  
 
 

• Acconto pari a €. 8.000,00 a 30 giorni dalla sottoscrizione del presente disciplinare, previa 
presentazione di fattura; 

• Acconto pari a  €. 6.000,00 da corrispondere al 30 marzo 2016, previa presentazione di fattura; 
• Acconto pari a €. 4.000,00 da corrispondere al 30 Novembre 2016, previa presentazione di 

fattura; 
• Acconto pari a €. 4.000,00 da corrispondere al 30 marzo 2017, previa presentazione di fattura, 
• Saldo di €. 3.000,00 da corrispondere al 30.9.2017, previa presentazione di fattura. 

 

2. Tutti i corrispettivi sopra stabiliti devono essere maggiorati del contributo alla competente cassa 
nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell’I.V.A., alle aliquote di legge. 

 
 

Art. 9  
(Conferimenti verbali) 

 
1. Il Professionista è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e 

sui risultati conseguiti, a semplice richiesta del Consorzio. E’ inoltre obbligato a far presente allo stesso 
Consorzio, evenienze o necessità che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall’incarico. 

 
 

Art. 10.  
(Definizione delle controversie) 

 
1. Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell’incarico che non sia stato possibile comporre in via 

amministrativa è deferita al giudizio di un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno designato dal 
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committente, uno dal professionista ed il terzo da designarsi dai primi due membri. La controversia può 
essere deferita anche a unico arbitro designato dalle parti. 

2. Su iniziativa anche di una sola delle parti la controversia può essere devoluta al giudice. In tal caso è 
competente il foro di Padova. 

 
Art. 11.  

(Disposizioni transitorie) 
 
1. Il presente contratto disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per entrambe le parti, non essendo 

soggetto a controllo e, sottoscritta, in esecuzione di apposita determinazione esecutiva a tutti gli effetti di 
Legge. 

2. La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del 2° comma dell’art. 5 
del D.P.R.  534/72. 

 
IL PROFESSIONISTA     IL CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
Dr. Arch. Laura Mosca       Dr. Tiziano Greggio 
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