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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°010/2016 
 
OGGETTO: AVVISI DI PAGAMENTO 2016: AFFIDAMENTO SERVIZI DI STAMPA E 

POSTALIZZAZIONE 
 

L’anno 2016 (duemilasedici), addì 19 (diciannove) del mese di Gennaio, alle ore 
17.00, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 13/1/2016 
prot.n.256, 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.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, 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°03: AVVISI DI PAGAMENTO 2016: AFFIDAMENTO SERVIZI DI 
STAMPA E POSTALIZZAZIONE 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con la propria precedente deliberazione n.3/2016 del 7/1/2016 si sono 
approvati i ruoli contributivi ordinari da emettere per l’anno 2016 per l’importo complessivo 
di € 12.460.000,00, di cui € 10.643.000,00 per Beneficio di Bonifica, € 1.702.000,00 per 
Beneficio di Irrigazione ed € 115.000,00 per Beneficio Scarichi, oltre alla quota di € 
214.493,59 riguardanti l'anno 2015 per contributi consortili riferiti a immobili urbani di 
importo inferiore o uguale a € 16,53, che non erano stati emessi nell'anno di competenza 
2015 in pendenza di eventuali assegnazioni da parte della Regione Veneto; 
 
RICORDATO che con la medesima deliberazione si è stabilito, fra l'altro, di prevedere che i 
relativi pagamenti possano essere effettuati mediante MAV bancario, mediante MAV 
elettronico, mediante addebito continuativo su conto corrente bancario e, solo per 
posizioni residuali, mediante bollettini di conto corrente postale; 
 
VISTA l'allegata relazione con cui il Direttore, nel ricordare l'attuale situazione e le mutate 
esigenze consorziali, ha formulato la proposta di affidare per l'anno 2016 alla società 
Nexive s.p.a. di Milano il servizio di elaborazione dati, stampa, imbustamento e recapito 
degli avvisi di pagamento dei contributi consortili alle condizioni previste dall'accordo 
quadro 23/10/2015 prot.n.9629, con una spesa complessiva stimata in € 34.672,00 oltre 
IVA per un quantitativo indicativo di n.80.000 avvisi di pagamento; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Direttore, dr.Greggio, su invito del 
Presidente ha ulteriormente illustrato i costi e i dettagli dell'incarico da affidare in tempi 
molto ristretti per rispettare le scadenze già fissate per la riscossione dei contributi 
consortili e Girotto ha precisato che il prossimo incarico dovrà essere preceduto da 
un'apposita gara, 
 
RITENUTO, pertanto, di affidare per l'anno 2016 alla società Nexive s.p.a. di Milano il 
servizio di elaborazione dati, stampa, imbustamento e recapito degli avvisi di pagamento 
dei contributi consortili alle condizioni previste dall'accordo quadro 23/10/2015 
prot.n.9629, con una spesa complessiva stimata in € 34.672,00 oltre IVA per una 
quantitativo indicativo di n.80.000 avvisi di pagamento, da imputare sul Bilancio 
Consorziale a cura della Struttura Consorziale; 
 
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 del Direttore formano parte integrante del presente 

deliberazione; 
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2. di affidare per l'anno 2016 alla società Nexive s.p.a. di Milano il servizio di elaborazione 
dati, stampa, imbustamento e recapito degli avvisi di pagamento dei contributi consortili 
alle condizioni previste dall'accordo quadro 23/10/2015 prot.n.9629, con una spesa 
complessiva stimata in € 34.672,00 oltre IVA per una quantitativo indicativo di n.80.000 
avvisi di pagamento, da imputare sul Bilancio Consorziale a cura della Struttura 
Consorziale. 

 
 
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 27/1/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _____ 
 
Este, 1/2/2016 

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 
SETTORE CATASTO 

PROPOSTA DI AFFIDAMENTO STAMPA E SPEDIZIONE AVVISI DI 
PAGAMENTO CONTRIBUTI CONSORTILI  

Per la procedura di stampa, imbustamento e spedizione degli avvisi di pagamento relativi ai 

contributi consortili per l’anno 2016, occorre affidare l’incarico a Ditta esterna. 

Premesso:  

- che da quest’anno, gli avvisi di pagamento non sono più costituiti da bollettini di conto corrente 

postale ma bensì da MAV bancari, per cui non è possibile avvalersi dei servizi di Poste 

Italiane (Postel e similari). 

- che il Consorzio ha sottoscritto un Accordo Quadro con la Ditta NEXIVE S.p.a. di Milano per i 

servizi di elaborazioni dati, stampa, imbustamento e predisposizione per il recapito degli 

avvisi, giusto atto registrato al protocollo consortile 23/10/2015 n. 9629; 

- che la predetta Società NEXIVE S.p.a. ha rapporti con numerosi Consorzi di Bonifica e che le 

condizioni sono da ritenersi economicamente convenienti (essendo quelle praticate a livello 

nazionale); 

- che il Consorzio negli anni passati, si è già avvalso dei servizi di NEXIVE S.p.a. attraverso 

procedure e modalità operative collaudate e sicure; 

- che per le esigenze temporali legate alla scadenza della prima rata di pagamento dei contributi 

consortili, si ritiene opportuno assegnare l’incarico di cui all’oggetto alla citata Società, che 

garantisce l’erogazione del servizio in un arco temporale massimo di cinque giorni dalla data 

di ricevimento del flusso, 

SI PROPONE 

di affidare per l’anno 2016 alla  Società NEXIVE S.p.a. con sede in Via Fantoli n. 6/3 di Milano, 

partita IVA 12383760159, il servizio di elaborazione dati, stampa, imbustamento e recapito degli 

avvisi di pagamento dei contributi consortili alle condizioni indicate nell’Accordo QUADRO 

registrato al protocollo n. 9629 del 23/10/2015 e riassumibili – nei soli dati economici – nei 

seguenti importi unitari: 

- Elaborazione, stampa e imbustamento avvisi di pagamento 

con stampa in bianco e nero e in fronte e retro su carta gr.80 €.0,0534 

- Recapito avvisi di pagamento con formula certa denominata 

Posta Certificata Premarcata  €.0,3800 

La stima di spesa viene fatta su quantificativo indicativo di n. 80.000 avvisi di pagamento, per un 

totale di €.34.672,00 oltre IVA 22%. 

 IL DIRETTORE 

(dr. Tiziano Greggio) 

Delibera n.010/2016
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