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CONSORZIO DI BONIFICA 

ADIGE EUGANEO 

Delibera Presidenziale n.04/2015 

Oggi, venerdì 17 (diciassette) aprile 2015, alle ore 12.00, presso gli Uffici 

Consortili di Conselve il sottoscritto Michele Zanato, Presidente del 

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo di Este, assistito dal Dirigente del 

Consorzio, Vettorello dr. Stefano, che funge da Segretario, ha assunto il 

presente provvedimento: 

OGGETTO: "RICORSO IN MATERIA DI CONTRIBUTI CONSORTILI 

AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA 

PROVINCIALE DI PADOVA DA PARTE DI ANTONIO 

BATTISTELLA: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO". 

IL PRESIDENTE 

VISTO il ricorso del 17 marzo 2015, pervenuto il 8 aprile 2015, con cui il 

sig.Antonio Battistella di Este ha convenuto il Consorzio di Bonifica Adige 

Euganeo dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Padova per 

l'impugnazione della cartella di pagamento n.07720140020233373; 

ATTESO che secondo le previsioni dell'art.10 del vigente Statuto 

Consorziale compete al Consiglio di Amministrazione deliberare di stare o 

resistere in giudizio davanti all’autorità giudiziaria ed a qualsiasi 

giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni 

CONSIDERATA la necessità di costituirsi con urgenza nel giudizio come 

sopra instaurato per sostenere le ragioni consortili; 
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VISTO il preventivo formulato in data 13/4/2015 dagli avvocati Claudio 

Martino e Arcangelo Guzzo, che riporta una spesa di €.800,00 oltre IVA, 

CPA più spese generali e vive; 

RITENUTO, pertanto, di conferire agli avvocati Claudio Martino e Arcangelo 

Guzzo il mandato a rappresentare e difendere il Consorzio nel giudizio 

come sopra instaurato adottando la presente deliberazione presidenziale in 

conformità a quanto dispone l’art.13 dello Statuto Consorziale, 

dichiarandola urgente ai sensi dell’art.26 dello Statuto Consorziale e 

sottoponendola alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua 

prossima riunione, demandando agli Uffici Consortili l'incombenza di 

procedere al perfezionamento contabile dell'incarico secondo le previsioni 

del vigente P.E.G.; 

Tutto ciò premesso 

DELIBERA 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. di costituirsi nel giudizio instaurato dal sig.Antonio Battistella di Este 

dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Padova con il ricorso 

del 17 marzo 2015, pervenuto al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo l'8 

aprile 2015; 

3. di delegare gli avvocati Claudio Martino e Arcangelo Guzzo a 

rappresentare e difendere il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo nel 

giudizio in oggetto; 

4. di eleggere domicilio nella Sede del Consorzio in Este, Via Augustea 

n.25; 
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5. Di demandare agli Uffici Consortili l'incombenza di procedere al 

perfezionamento contabile dell'incarico secondo il succitato preventivo 

datato 13/4/2015; 

6.  Di dichiarare la presente deliberazione urgente ai sensi dell’art.26 dello 

Statuto Consorziale; 

7. Di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio di 

Amministrazione nella sua prossima riunione. 

Letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione: 

Facciate: n.3       Allegati: n.// 

    IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 

(Michele Zanato)                                 (Vettorello dr. Stefano) 

  



Pagina 4 di 4 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 

stata affissa all’Albo Consorziale per la pubblicazione nel giorno lavorativo 

immediatamente successivo alla data della sua adozione e cioè il 20 Aprile 

2015. 

Este, 21 Aprile 2015 

IL SEGRETARIO 

          (Vettorello dr. Stefano) (firmata digitalmente) 
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