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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°011/2016 
 
OGGETTO: PROCEDURA DI INCASSO DEI CONTRIBUTI CONSORTILI MEDIANTE 

MAV: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
 

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°04: PROCEDURA DI INCASSO DEI CONTRIBUTI CONSORTILI 
MEDIANTE MAV: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

 
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 
22015 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 formula la proposta di affidare per l'anno 2016 all'attuale Tesoriere 
Consorziale Monte dei Paschi di Siena il servizio di riscossione e rendicontazione dei MAV 
bancari emessi dal Consorzio per i contributi consortili dell'esercizio 2016, con una spesa 
complessiva stimata in € 63.750,00 per un quantitativo indicativo di circa n.85.000 MAV 
emessi; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Direttore, dr.Greggio, su invito del 
Presidente e su richiesta di Girotto ha ulteriormente illustrato i costi e i dettagli 
dell'iniziativa, che pur comportando un modesto incremento della relativa spesa consortile, 
permetterà ai singoli consorziati di risparmiare in sede di pagamento del contributo 
consortile, il tutto in conformità alle previsioni del vigente Piano di Classifica, 
 
RITENUTO, pertanto, di affidare per l'anno 2016 all'attuale Tesoriere Consorziale Monte dei 
Paschi di Siena il servizio di riscossione e rendicontazione dei MAV bancari emessi dal 
Consorzio per i contributi consortili dell'esercizio 2016, con una spesa complessiva stimata 
in € 63.750,00 per un quantitativo indicativo di circa n.85.000 MAV emessi, 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; 
 
2. di affidare per l'anno 2016 all'attuale Tesoriere Consorziale Monte dei Paschi di Siena il 

servizio di riscossione e rendicontazione dei MAV bancari emessi dal Consorzio per i 
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contributi consortili dell'esercizio 2016, con una spesa complessiva stimata in € 
63.750,00 per un quantitativo indicativo di circa n.85.000 MAV emessi, 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 SERVIZIO RISCOSSIONE E 
RENDICONTAZIONE MAV BANCARI PER CONTRIBUTI CONSORTILI  

 

Per la procedura di riscossione e rendicontazione dei MAV bancari emessi dal Consorzio per la 

contribuenza consortile 2016, si propone di affidare il servizio al nostro attuale Tesoriere Monte 

Paschi di Siena, con durata prevista fino al 31.12.2016, salvo proroghe o nuova stipulazione di 

apposita convenzione. 

L’affidamento a Monte Paschi di Siena del predetto servizio, va ricompreso nelle trattative 

avviate per il rinnovo del Contratto di Tesoreria e rientra – perciò – nell’insieme di impegni 

previsti che il Consorzio dovrebbe assumersi con l’Istituto Tesoriere. 

La canalizzazione delle riscossioni presso la Banca Tesoriere è elemento importante per la 

definizione delle anticipazioni ordinarie e straordinarie di cassa nei confronti del Consorzio e per 

la possibilità di ottenere ulteriori linee di credito – se servono – sostenute proprio da questa 

“certezza” di incasso presso la Banca. 

Oltre a queste considerazioni, bisogna evidenziare che con lo stesso Istituto sono già in corso 

attività propedeutiche per il “collaudo-test” delle procedure MAV e che – per le note questioni 

temporali correlate all’emissione degli avvisi di pagamento, esistono esigenze d’urgenza che 

sconsigliano di coinvolgere altri Istituti Bancari. 

Comunque il prezzo offerto da MPS può ritenersi in linea con quanto praticato da altre Banche. 

 

 
COSTI DEL SERVIZIO 
Sulla base dell’offerta presentata da MPS, il costo del servizio è il seguente: 

€. 0,75 per ogni bollettino MAV riscosso , senza alcuna commissione per MAV emessi ed 

insoluti e senza commissione di attivazione del Servizio. 

Per il Consorzio, il costo stimato complessivo è pari a 63.750,00 (ipotesi su circa 85.000 MAV 

emessi).. 

 

IL DIRETTORE 

(dr. Tiziano Greggio) 

Delibera n.011/2016
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