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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°100/2016 
 
OGGETTO: REGOLAZIONE ORGANIZZATIVA ED OPERATIVA SENZA ONERI 

ECONOMICI PER IL CONSORZIO 
 

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. 

  



2 
 

OGGETTO N°19: REGOLAZIONE ORGANIZZATIVA ED OPERATIVA SENZA ONERI 
ECONOMICI PER IL CONSORZIO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
UDITO il Presidente, il quale fa presente che nell'ambito della periodica riunione tra i 
Dirigenti ed i Capi Settore del Consorzio è stata individuata l'opportunità di adottare alcune 
soluzioni organizzative ed operative che, senza oneri economici per il Consorzio, mirano ad 
un miglioramento operativo ed organizzativo del servizio reso; 
 
RILEVATO che, in particolare, queste soluzioni riguardano: 
lo spostamento di Silvestrin Gianni dal Settore Gestione Opere Pubbliche Territorio 

Orientale al Settore Manutenzione Impianti; 
l'individuazione del ViceCapofficina nella persona di Stevanin Umberto; 
un ordine di servizio di Girotto Cristiano, che tenga maggiormente conto dei diversi settori 

di intervento ove opera in qualità di amministratore del sistema informatico consorziale; 
l'affiancamento a titolo sperimentale di Stellin Giorgio, dal Settore Gestione Opere 

Pubbliche Territorio Occidentale al Settore Manutenzione Impianti per lo svolgimento di 
attività di meccanico; 

l'affiancamento a titolo sperimentale del geom.Daniele Miazzi al geom.Buson nella 
gestione del Bacino Vampadore; 

l'affiancamento del geom.Fabio Bertagnon al geom Buson nella gestione del Bacino 
Cavariega e del Bacino Gorzon Superiore Frattesina; 

l'invio di specifiche comunicazioni da P.A.V. a PES per: Moreno Daniele, Bosello Maurizio, 
Giuseppe Benetazzo, Vaccari Cesare; 

il riconoscimento del ruolo di Responsabile Operativo S.I.S.T.R.I., dr.Modena, con piena 
competenza e responsabilità in capo all'ing.Cogo; 

 
RILEVATO, altresì, che sussiste anche l'opportunità di dotare la Struttura Consorziale di 
Linee Guida per l'utilizzo della Carta di Credito, per l'utilizzo dei P.C. e dei cellulari aziendali 
secondo le previsioni dei più recenti decreti applicativi di cui al Job Acts, per l'utilizzo dei 
Mezzi Aziendali e, da ultimo, di un apposito Regolamento per l'utilizzo della Sala 
Polivalente del Consorzio; 
 
RILEVATO, infine, che sono state ipotizzate ulteriori soluzioni organizzative, che però 
comportano una spesa per il Consorzio e che, pertanto, richiedono una accurata 
valutazione; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Presidente ha precisato che per le misure 
senza oneri economici per il Consorzio si può anche procedere subito, per le soluzioni che 
comportano una spesa ritiene necessario effettuare un approfondimento ed, infine, che 
per la valutazione delle Linee Guida e dei Regolamenti si può richiedere l'intervento della 
Commissione Bilancio; il VicePresidente ha chiesto chiarimenti su tutte le soluzioni 
prospettate, segnalando l'opportunità di valutare attentamente la validità ed il costo di 
tutte queste operazioni che interessano il territorio consorziale; 
 
RITENUTO, pertanto, di autorizzare le suindicate soluzioni organizzative ed operative che, 
senza oneri economici per il Consorzio, mirano ad un miglioramento operativo ed 
organizzativo del servizio reso, di approfondire le ulteriori soluzioni organizzative che 
comportano una spesa per il Consorzio ed, infine, di richiedere l'intervento della 
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Commissione Bilancio nella valutazione delle Linee Guida per l'utilizzo della Carta di 
Credito, per l'utilizzo dei P.C. e dei cellulari aziendali secondo le previsioni dei più recenti 
decreti applicativi di cui al Job Acts, per l'utilizzo dei Mezzi Aziendali e, da ultimo, di un 
apposito Regolamento per l'utilizzo della Sala Polivalente del Consorzio; 
 
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 autorizzare le soluzioni organizzative ed operative indicate nelle premesse che, senza 

oneri economici per il Consorzio, mirano ad un miglioramento operativo ed organizzativo 
del servizio reso; 

 
3. di approfondire le ulteriori soluzioni organizzative che comportano una spesa per il 

Consorzio; 
 
4. di richiedere l'intervento della Commissione Bilancio nella valutazione delle Linee Guida 

per l'utilizzo della Carta di Credito, per l'utilizzo dei P.C. e dei cellulari aziendali secondo 
le previsioni dei più recenti decreti applicativi di cui al Job Acts, per l'utilizzo dei Mezzi 
Aziendali e, da ultimo, di un apposito Regolamento per l'utilizzo della Sala Polivalente 
del Consorzio 

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