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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°57/2016 
 
OGGETTO: “AUMENTO TEMPI DI RITENZIONE PER AUTODEPURAZIONE NEI 

BACINI GIOVANELLI, ZUCCONA, TASSI, FORESTO SUPERIORE, 
REBOSOLA - STRALCIO N.1”: CONTABILITÀ FINALE 

 
L’anno 2016 (duemilasedici), addì 16 (sedici) del mese di Marzo, alle ore 18.30, 

presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 11/3/2016 prot. 
n.2855, 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. Cogo e l'ing. Gasparetto Stori, 
il Direttore, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di Segretario. 
 
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: “AUMENTO TEMPI DI RITENZIONE PER AUTODEPURAZIONE NEI 
BACINI GIOVANELLI, ZUCCONA, TASSI, FORESTO SUPERIORE, 
REBOSOLA - STRALCIO N.1”: CONTABILITÀ FINALE 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che il Consorzio di bonifica Adige Bacchiglione, ora Adige Euganeo, essendo 
stato individuato dal Consiglio Regionale del Veneto con propria deliberazione n.24 del 
4/5/2004 quale soggetto attuatore dell'intervento denominato "Aumento tempi di 
ritenzione per autodepurazione nei bacini Giovanelli, Zuccona, Tassi, Foresto Superiore, 
Rebosola - Stralcio n.1", con deliberazione della Giunta Consorziale n.34/07 del 1/2/2007 
ha approvato il relativo progetto definitivo del complessivo importo di €.1.000.000,00; 
 
RICORDATO che la Direzione Regionale Progetto Venezia con proprio decreto n.7 del 
4/2/2009 ha definitivamente approvato tale progetto ed ha affidato in concessione al 
Consorzio l'esecuzione dei relativi lavori ponendo a carico del bilancio regionale la relativa 
spesa; 
 
ATTESO che i lavori previsti dal corrispondente progetto esecutivo, approvato dal Consiglio 
di Amministrazione del Consorzio Adige Euganeo con propria deliberazione n.92/2012 del 
23/4/2012, a seguito di gara con procedura ristretta semplificata ex art.123 del D.Lgs. 
n.163/2006 sono stati affidati in appalto all’Impresa Brussi Costruzioni S.r.l. di Nervesa 
della Battaglia (TV) per l'importo contrattuale di €.572.333,20 oltre IVA, derivante dal 
ribasso offerto pari al 15,936%; 
 
ATTESO che, sulla base di specifico nulla osta all'utilizzo delle economie conseguite in sede 
di gara rilasciato con nota del 26/6/2014 n.274004 dalla Direzione Regionale Progetto 
Venezia, è stata redatta una Perizia Suppletiva e di Variante approvata con propria 
deliberazione n.184/2014 del 18/12/2014 e poi con decreto della Sezione Regionale 
Progetto Venezia n.5 del 24/2/2015; 
 
ATTESO che per effetto di tale Perizia l'importo contrattuale è progressivamente 
aumentato fino ad €.625.639,42 oltre IVA e che, come accertato con certificato di 
ultimazioni lavori in pari data, i lavori sono stati completati il giorno 31/7/2015 e, quindi, 
entro il termine utile contrattuale e di concessione ed, infine, che con il decreto n.1 del 
25/1/2016 del Dipartimento Regionale Coordinamento Operativo Recupero Ambientale - 
Territoriale Sezione Progetto Venezia è stato fissato al 4/4/2016 il termine per la 
presentazione della deliberazione esecutiva di approvazione della contabilità finale; 
 
ATTESO che per i relativi lavori sono stati redatti ed allegati in copia alla presente 
deliberazione la Relazione Finale del Responsabile del Procedimento datata 19/2/2016, 
l'Atto Unico di Collaudo Statico datato22/12/2015, il Certificato di Collaudo datato 
18/2/2016, il relativo Stato Finale Generale e la Relazione Generale Acclarante datata 
7/3/2016, da cui risulta che la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio per 
l’intervento in oggetto è stata complessivamente pari a €.1.000.000,00 da porre 
interamente a carico della Regione del Veneto, di cui €.381.564,78 ancora da richiedere 
alla Regione del Veneto a rimborso delle spese sostenute; 
 
CONSIDERATO quanto dispone la vigente normativa in materia di contratti pubblici di cui 
al D.Lgs. n.163 del 12/04/2006, nonché la L.R.n.27/2003, che all’art.54, comma 5, lett. A) 
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punto 1) prevede che “il saldo del contributo definitivo (…) è disposto previa acquisizione 
di delibera esecutiva con la quale il beneficiario ha approvato gli atti di contabilità finale, il 
certificato di collaudo, o di regolare esecuzione, e la spesa effettivamente sostenuta”; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing. Gasparetto Stori, su 
invito del Presidente, ha dettagliatamente illustrato i diversi lavori eseguiti; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare per l’intervento consorziale denominato "Aumento 
tempi di ritenzione per autodepurazione nei bacini Giovanelli, Zuccona, Tassi, Foresto 
Superiore, Rebosola - Stralcio n. 1" gli atti di Contabilità Finale, il Certificato di Collaudo, la 
Relazione Finale del Responsabile del Procedimento e la Relazione Generale Acclarante, 
allegati in copia alla presente deliberazione, nonché di prendere atto che la spesa 
effettivamente sostenuta dal Consorzio per l’intervento in oggetto è stata 
complessivamente pari a €.1.000.000,00 da porre interamente a carico della Regione del 
Veneto, di cui €.381.564,78 ancora da richiedere alla Regione del Veneto a rimborso delle 
spese sostenute; 
 
RITENUTO, altresì, di affidare all’Ufficio Consorziale l’incarico di trasmettere ai competenti 
Uffici Regionali tutta la documentazione inerente la contabilità finale del progetto per il 
rimborso delle spese sostenute; 
 

Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 

1 le premesse, gli atti di Contabilità Finale, il Certificato di Collaudo, la Relazione Finale del 
Responsabile del Procedimento e la Relazione Generale Acclarante, allegati in copia alla 
presente deliberazione, ne formano parte integrante; 

 

2 di approvare per l’intervento consorziale denominato "Aumento tempi di ritenzione per 
autodepurazione nei bacini Giovanelli, Zuccona, Tassi, Foresto Superiore, Rebosola - 
Stralcio n.1" gli atti di Contabilità Finale ed i Certificati di Collaudo, allegati in copia alla 
presente deliberazione; 

 

3 di prendere atto che la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio per l’intervento in 
oggetto è stata complessivamente pari a €.1.000.000,00 da porre interamente a carico 
della Regione del Veneto, di cui €.381.564,78 ancora da richiedere alla Regione del 
Veneto a rimborso delle spese sostenute; 

 

4 di affidare all’Ufficio Consorziale l’incarico di trasmettere ai competenti Uffici Regionali 
tutta la documentazione inerente la contabilità finale del progetto per il rimborso delle 
spese sostenute. 

Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3          Allegati: n.4 
 

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 
25/3/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 31/3/2016 

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 
 




























































































































































