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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°88/2016 
 
OGGETTO: PROGETTI CONSORZIALI RICADENTI NELLE MISURE PAR FSC 

2007/2013 - ASSE PRIORITARIO 2 - DIFESA DEL SUOLO LINEA DI 
INTERVENTO 2.1 - PREVENZIONE E MANTENIMENTO DELLA 
RISORSA IDRICA, RIDUZIONE DEL RISCHIO DEL RISCHIO 
IDROGEOLOGICO E DIFESA DEGLI INSEDIAMENTI 

 
L’anno 2016 (duemilasedici), addì 3 (tre) del mese di Maggio, alle ore 18.00, presso 

la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 28/4/2016 prot.n.4810, 
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°07: PROGETTI CONSORZIALI RICADENTI NELLE MISURE PAR FSC 
2007/2013 - ASSE PRIORITARIO 2 - DIFESA DEL SUOLO LINEA 
DI INTERVENTO 2.1 - PREVENZIONE E MANTENIMENTO DELLA 
RISORSA IDRICA, RIDUZIONE DEL RISCHIO DEL RISCHIO 
IDROGEOLOGICO E DIFESA DEGLI INSEDIAMENTI 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con proprie deliberazioni n.124/2015 del 2/9/2015 e n.145/2015 del 
24/9/2015 si sono approvati i progetti esecutivi dei due interventi "Opere di mitigazione 
del rischio idraulico nei territori a bonifica meccanica afferenti al Canale Gorzone nella 
bassa padovana" dell'importo di €.1.000.000,00 e “Ripristino della funzionalità con 
sostituzione di motori diesel con motori elettrici, ammodernamento di motori elettrici, 
pompe, cabine elettriche e relativa quadristica, installazione di nuovi gruppi elettrogeni e 
sgrigliatori oleodinamici, potenziamento del sistema di telecontrollo e telecomando ai fini 
di una maggiore sicurezza idraulica presso gli impianti idrovori di Cà Giovannelli, 
Cavariega, Cuoro, Lavacci, Mora Livelli, Taglio, Valgrande in provincia di Padova” 
dell'importo di €.900.000,00, che sono stati finanziati al Consorzio con le risorse 
assegnate, all’interno del PAR FSC 2007/2013, all’Asse prioritario 2 – Difesa del Suolo – 
per le linee di intervento 2.1 “Prevenzione e mantenimento della risorsa idrica riduzione 
del rischio idrogeologico e difesa degli insediamenti”; 
 
RICORDATO che con le medesime deliberazioni si sono indette le relative gare d'appalto e 
che la Struttura Consorziale, dopo aver prontamente pubblicato il corrispondente avviso 
sul proprio sito web ed aver acquisito l'interesse di un numero considerevole di operatori 
economici, si è trovata nella condizione, disposta dal Consiglio di Amministrazione in 
considerazione della criticità della situazione finanziaria, di sospendere le procedure di 
gara che erano state avviate ai sensi dell'art.122, comma 7 del D Lgs.n.163/2006; 
 
ATTESO che per questi finanziamenti è previsto il termine ultimo del 30/6/2016 per 
arrivare all'aggiudicazione definitiva in mancanza della quale si incorre nella revoca del 
finanziamento medesimo; 
 
ATTESO, altresì, che la criticità finanziaria del Consorzio si è parzialmente assorbita e che, 
pertanto, sussistono le condizioni per rivalutare la sostenibilità delle relative gare 
d'appalto, valutando sia l'opportunità di tenere separata la gestione finanziaria ordinaria da 
quella concernente la realizzazione di opere pubbliche attivando un apposito mutuo oppure 
una soluzione di cessione dei crediti pro-solvendo, sia la possibilità di ritardare l'erogazione 
delle risorse prevedendo il termine massimo di 180 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione 
definitiva per stipulare il relativo contratto d'appalto e definire le procedure espropriative; 
 
ATTESO, infine, che per l'affidamento delle funzioni di R.U.P. si deve tenere conto delle 
previsioni del vigente Piano di Organizzazione Variabile e, quindi, per entrambe i progetti 
vanno affidate all'ing.Gasparetto Stori; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Presidente ha precisato che in fondo la 
Regione ha mantenuto le proprie promesse con il rimborso delle somme dovute per un 
importo di poco superiore a € 6.000.000,00, ma ha anche evidenziato l'opportunità di 
svincolare la gestione finanziaria ordinaria del Consorzio da quella riguardante le opere 
pubbliche, il VicePresidente ha sottolineato l'importanza che il Consorzio preveda di 
dilatare al massimo la tempistica dei vari pagamenti, il Revisore dei Conti ha riepilogato la 
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situazione finanziaria complessiva tenendo conto dell'attuale situazione di cassa del 
Consorzio, del totale delle fatture ancora da liquidare, del credito ancora vantato nei 
confronti della Regione e dei ruoli che devono ancora essere incassati come seconda rata 
nel corso del 2016 e, quindi, ha rilevato che avviando questi lavori c'è il rischio di arrivare 
a fine anno con tutta l'anticipazione di tesoreria esaurita, precisando che queste sono 
scelte che non competono al Revisore dei Conti, Girotto ha condiviso l'importanza di fare 
questi investimenti spingendosi fino al limite; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare la prosecuzione delle gare d'appalto previste per i due 
progetti in oggetto e, quindi, autorizzare la Struttura Consorziale al loro sollecito 
espletamento e conclusione al fine di garantire i termini previsti dalla Regione Veneto, di 
approvare la soluzione tecnica di prevedere il termine massimo di 180 giorni dall'efficacia 
dell'aggiudicazione definitiva per stipulare il relativo contratto d'appalto e definire le 
procedure espropriative e, infine, di tenere separata la gestione finanziaria ordinaria del 
Consorzio da quella concernente la realizzazione di opere pubbliche attivando un apposito 
mutuo oppure una soluzione di cessione dei crediti pro-solvendo, a seguito di specifica 
procedura selettiva da espletare in conformità alla vigente normativa; 
 
RITENUTO, altresì, di affidare le funzioni di R.U.P. per entrambe i progetti 
all'ing.Gasparetto Stori; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. le premesse formano parte integrante della presente deliberazione; 
 
2. di approvare la prosecuzione delle gare d'appalto previste per i due progetti di seguito 

indicati e, quindi, autorizzare la Struttura Consorziale al loro sollecito espletamento e 
conclusione al fine di garantire i termini previsti dalla Regione Veneto: "Opere di 
mitigazione del rischio idraulico nei territori a bonifica meccanica afferenti al Canale 
Gorzone nella bassa padovana" dell'importo di €.1.000.000,00 e “Ripristino della 
funzionalità con sostituzione di motori diesel con motori elettrici, ammodernamento di 
motori elettrici, pompe, cabine elettriche e relativa quadristica, installazione di nuovi 
gruppi elettrogeni e sgrigliatori oleodinamici, potenziamento del sistema di telecontrollo 
e telecomando ai fini di una maggiore sicurezza idraulica presso gli impianti idrovori di 
Cà Giovannelli, Cavariega, Cuoro, Lavacci, Mora Livelli, Taglio, Valgrande in provincia di 
Padova” dell'importo di €.900.000,00; 

 
3. di approvare la soluzione tecnica di prevedere il termine massimo di 180 giorni 

dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva per stipulare il relativo contratto d'appalto e 
definire le procedure espropriative; 

 
4. di tenere separata la gestione finanziaria ordinaria del Consorzio da quella concernente 

la realizzazione di opere pubbliche attivando un apposito mutuo oppure una soluzione di 
cessione dei crediti pro-solvendo, a seguito di specifica procedura selettiva da espletare 
in conformità alla vigente normativa; 
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5. di affidare le funzioni di R.U.P. per entrambe i progetti all'ing.Gasparetto Stori. 
 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.4          Allegati: n.// 
 
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 
12/5/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 17/5/2016 

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
	DELIBERA

	COMPONENTI
	Girotto Flavio
	Zambolin Francesco
	Piva Gianluca

