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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°129/2016 
 
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2016 – 2 ^ 

VARIAZIONI 
 

L’anno 2016 (duemilasedici), addì 21 (ventuno) del mese di Giugno, alle ore 19.00, 
presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 16/6/2016 prot. 
n.6972, 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°2: BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2016 – 2^ 
VARIAZIONI 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PRESO ATTO dell’andamento della gestione consorziale relativa all’esercizio 2016 e della 
necessità di apportare specifiche variazioni al Bilancio per l’esercizio finanziario 2016; 
 
VISTA l’allegata Relazione Illustrativa delle Seconde Variazioni al Bilancio per l’Esercizio 
2016 del Consorzio Adige Euganeo; 
 
APERTA la discussione nel corso della quale il Direttore, dr.Vettorello, su invito del 
Presidente ha compiutamente esposto le diverse voci di entrata e di uscita interessate 
dalla presente variazione di bilancio, anche fornendo i chiarimenti richiesti da Girotto; 
 
TENUTO CONTO di quanto dispongono gli artt. 7 e 10 del vigente Statuto Consorziale; 
 
RITENUTO di approvare le Seconde Variazioni al Bilancio per l’Esercizio 2016 del Consorzio 
Adige Euganeo così come risultante dall’allegata Relazione e di sottoporle all’esame 
dell’Assemblea per l’approvazione di competenza; 
 
UDITO il voto favorevole del Direttore espresso 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 Illustrativa delle Seconde Variazioni al Bilancio 

Consorziale per l’Esercizio 2016 formano parte integrante del presente provvedimento; 
 
2. di approvare le Seconde Variazioni al Bilancio Consorziale per l’Esercizio 2016 così come 

risultante dall’allegata Relazione e di sottoporle all’esame dell’Assemblea per 
l’approvazione di competenza. 

 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2         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 
1/7/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 6/7/2016 

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/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2^VARIAZIONE AL BILANCIO CONSORZIALE  

 
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 

 
 
 
 
 
 

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este, 21 giugno 2016 
 

           IL PRESIDENTE 
                                                           
(Zanato Michele) 

Delibera n.129/2016
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VARIAZIONE DELLA PARTE ENTRATA 

TI
TO

LO
 

CA
TE

G
O

R
IA

 

CA
PI

TO
LO

 

AR
TI

CO
LO

 

DESCRIZIONE VARIAZIONI  

Euro 

4 2 430  
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA 
REGIONE  +130.877,64 

   241 

Lavori di somma urgenza per pronto intervento di sostituzione 
con elettrificazione del motore diesel della pompa ad asse 
verticale presso l’impianto idrovoro Malandrina in comune di 
Lozzo Atestino (Decreto n.420/2015 Sezione Difesa del Suolo) +130.877,64 

4 2 480  
TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLA PROPRIETA’ 
CONSORZIATA +2.050,00 

   232 

Lavori di somma urgenza per la sostituzione della condotta di 
scarico avariata dell’idrovora Borgoforte in Comune di 
Anguillara Veneta (Deliberazione C.D.A. n.29/2016 e 
n.106/2016) +2.050,00 

    TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA + 132.927,64  
      

VARIAZIONE DELLA PARTE USCITA 

TI
TO

LO
 

CA
TE

G
O

R
IA

 

CA
PI

TO
LO

 

AR
TI

CO
LO

  

DESCRIZIONE  VARIAZIONI  

Euro 

1 2 109  
ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E 
COMUNICAZIONE + 25.000,00 

1 3 119  ALTRE SPESE PER IL PERSONALE +6.000,00 
1 4 130  UTENZE -90.000,00 

1 4 140  
PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPESE LEGALI E 
NOTARILI +15.000,00 

1 4 143  ASSICURAZIONI + 5.000,00 
1 6 157  INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA +13.000,00 
1 6 159  ALTRI ONERI FINANZIARI +1.000,00 
1 8 165  CONTRIBUTI ASSOCIATIVI + 80.000,00 
1 8 189  ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE +25.000,00 
1 9 199  FONDO DI RISERVA  - 80.000,00 

2 1 220  
SPESE PER OPERE PUBBLICHE FINANZIATE DALLA 
REGIONE  +130.877,64 

   241 

Lavori di somma urgenza per pronto intervento di sostituzione 
con elettrificazione del motore diesel della pompa ad asse 
verticale presso l’impianto idrovoro Malandrina in comune di 
Lozzo Atestino (Decreto n.420/2015 Sezione Difesa del Suolo) +130.877,64 

2 1 250  SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI +2.050,00 

   232 

Lavori di somma urgenza per la sostituzione della condotta di 
scarico avariata dell’idrovora Borgoforte in Comune di 
Anguillara Veneta (Deliberazione C.D.A. n.29/2016 e 
n.106/2016) +2.050,00 

    TOTALE VARIAZIONI IN USCITA +132.927,64 

Delibera n.129/2016
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PREMESSA 
 

Il bilancio di previsione del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo per l'esercizio 2016 è stato 
approvato dall’Assemblea Consortile con deliberazione n.26/2015 del 30/11/2015 - resa esecutiva 
dalla Giunta Regionale del Veneto nella seduta del 23/12/2015 - ed è stato oggetto di un primo 
provvedimento di variazione con deliberazione di Assemblea n.3/2016 del 11/3/2016 - resa 
esecutiva dalla Giunta Regionale del Veneto nella seduta del 7/4/2016. 

 
Nel corso dell’esercizio, si sono verificate situazioni per le quali occorre, ora, procedere ad una 

seconda variazione di bilancio per adeguare le scritture contabili all'andamento della gestione e per 
istituire capitoli di entrata e di uscita relativi alla liquidazione di spesa per il finanziamento di un 
lavoro di somma urgenza realizzato dal Consorzio a seguito di Decreto della Regione del Veneto – 
Sezione Difesa del Suolo n.420/2015 e per integrare capitoli di entrata e di uscita relativi alla 
esecuzione di un intervento di somma urgenza ex art.176 D.P.R.n.163/2006 posto, 
provvisoriamente, a carico dell’utenza consorziata, in attesa dell’approvazione regionale e del 
relativo finanziamento. 

 
Le maggiori spese correnti, che costituiscono la seconda variazione del bilancio 2016, sono 

fronteggiate ricorrendo parzialmente all’utilizzo del fondo di riserva e attraverso una 
compensazione con il capitolo 130 “Utenze”, per il quale uno studio sugli andamenti dei consumi 
ad oggi - metà esercizio finanziario - individua il risparmio di spesa considerato.  
 
 

Variazioni PARTE I^ - ENTRATA 
 
CAPITOLO 430 TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE 

STANZIAMENTO ATTUALE VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALE 
€. 736.605,00 +€. 130.877,64 €. 867.482,64 

 
Cap 430/241 Lavori di somma urgenza per pronto intervento di sostituzione con 

elettrificazione del motore diesel della pompa ad asse verticale presso 
l’impianto idrovoro Malandrina in comune di Lozzo Atestino (PD) 
(Decreto liquidazione n. 420 del 28.12.2015 Sezione Difesa del Suolo).  

STANZIAMENTO ATTUALE VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALE 
€. 0,00 + €. 130.877,64 €. 130.877,64 

Le opere di somma urgenza di cui si tratta, originariamente iscritte a carico della proprietà 
consorziata, sono state finanziate con Decreto della Regione del Veneto – Sezione Difesa del Suolo 
n.420 in data 28.12.2015, che ne ha disposto la liquidazione di spesa per l’importo di € 130.877,64 
nel Bilancio regionale. Occorre istituire le necessarie scritture contabili sia in Entrata che in Uscita 
nel bilancio di competenza dell’esercizio finanziario 2016. 

 
 

CAPITOLO 480 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA PROPRIETA’ 
CONSORZIATA 

STANZIAMENTO ATTUALE VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALE 
€. 189.950,00 +€. 2.050,00 €. 192.000,00 

 
Cap 480/232 Lavori di somma urgenza per la sostituzione della condotta di scarico 

avariata dell’idrovora Borgoforte in Comune di Anguillara Veneta 
(Deliberazione C.D.A. n. 29 del 18.02.2016 e n. 106 del 19.05.2016) 

STANZIAMENTO ATTUALE VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALE 
€. 39.950,00 + €. 2.050,00 €. 42.000,00 

A seguito di un grave mal funzionamento della pompa centrifuga Tosi, a servizio dell’Impianto 
idrovoro Borgoforte, in comune di Anguillara Veneta, è stata approvata, con delibera del Consiglio 

Delibera n.129/2016
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di Amministrazione n.29/2016, una perizia di somma urgenza dell’importo di € 39.950,00, 
autorizzando i relativi lavori. 

Con successiva delibera del Consiglio di Amministrazione n.106/2016, è stata approvata una 
perizia suppletiva e di variante dei detti lavori, con previsione di un aumento complessivo del 
quadro economico della perizia di somma urgenza pari ad €. 2.050,00. Si aumenta, perciò, la 
relativa scrittura contabile nella parte Entrate del Bilancio, ponendo per ora – in attesa del 
finanziamento regionale – la quota a carico della proprietà consorziata. A compensazione di detta 
scrittura, si aumenta anche la voce di Spesa al Capitolo 250 nella Parte Uscite.  
 
 
 

Variazione PARTE II^ – SPESA 
 

CAPITOLO 109 ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE 
STANZIAMENTO ATTUALE VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALE 

€. 15.000,00 + €. 25.000,00 €. 40.000,00 
Il capitolo è integrato di € 25.000,00 per far fronte alle seguenti esigenze: 

 con delibera del Consiglio di Amministrazione n.96/2016, si è provveduto alla ricognizione delle 
spese inerenti la convenzione con la Fondazione Cariparo e con il Consorzio Bacchiglione 
riguardante il progetto “Valorizzazione del patrimonio materiale ed immateriale nelle aree di 
bonifica del padovano”, comprendenti il pagamento della 2^ rata della seconda convenzione 
con l’Università di Padova – Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità, il 
saldo di quanto dovuto alla Prof.ssa Bonfiglio Dosio ed ai docenti universitari. Si rende 
necessario un adeguamento dello stanziamento per € 12.000,00; 

 il Consorzio ha recentemente colto l'occasione della Festa delle Basse per presentare 
pubblicamente il Contratto di Fiume Adige Euganeo registrando la partecipazione di molti dei 70 
Comuni del comprensorio. In tale contesto, per il Consorzio che ha chiesto a ciascuno dei 70 
Comuni aderenti il relativo sostegno economico di gestione, si rende necessario un 
adeguamento dello stanziamento per €. 10.000,00. 

 
 
CAPITOLO 119 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE 

STANZIAMENTO ATTUALE VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALE 
€. 31.000,00 + €. 6.000,00 €. 37.000,00 

Il capitolo va impinguato per far fronte alle necessarie iscrizioni a corsi di aggiornamento del 
personale consorziale, tenuto conto delle innovazioni normative introdotte nella disciplina delle 
funzioni delle diverse professionalità consortili. 

 
 

CAPITOLO 130 UTENZE 
STANZIAMENTO ATTUALE VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALE 

€. 2.050.000,00 - €. 90.000,00 €. 1.960.000,00 
Come anticipato nelle premesse, parte della maggior spesa corrente imprevista, che ha 

originato la variazione in aumento delle Uscite, è fronteggiata attraverso una compensazione con il 
capitolo 130 “Utenze”, per il quale uno studio sugli andamenti dei consumi ad oggi (metà esercizio 
finanziario), individua il risparmio di spesa ivi considerato. 

Si ricorda che i rapporti con gli Enti gestori del servizio elettrico - che tanta incidenza comporta 
nella spesa del Consorzio - sono tenuti dal Consorzio Energia Acque di Ferrara, al quale il 
Consorzio è associato. 

 
 

CAPITOLO 140 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPESE LEGALI E NOTARILI 
STANZIAMENTO ATTUALE VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALE 

€. 80.000,00 + €. 15.000,00 €. 95.000,00 

Delibera n.129/2016
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Il capitolo considera, tra le spese in aumento, gli oneri derivanti dall’assistenza legale nella 
causa “Consorzio/Pagliotto” ed l’andamento della spesa in corso di esercizio 2016. 

 
 

CAPITOLO 143 ASSICURAZIONI 
STANZIAMENTO ATTUALE VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALE 

€. 225.000,00 + €. 5.000,00 €. 230.000,00 
L’aumento considera le regolazioni di premio connesse con i contratti assicurativi in corso. 

 
 
CAPITOLO 157 INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA 

STANZIAMENTO ATTUALE VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALE 
€. 100.000,00 + €. 13.000,00 €. 113.000,00 

La somma indicata è necessaria per far fronte al previsto pagamento degli interessi passivi 
addebitati per l’utilizzo della linea di credito concessa dal Tesoriere Consorziale, in attesa che 
vengano espletate le procedure per il rinnovo del Servizio di Tesoreria. 
 
 
CAPITOLO 159 ALTRI ONERI FINANZIARI 

STANZIAMENTO ATTUALE VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALE 
€. 1.000,00 + €. 1.000,00 €. 2.000,00 

Per far fronte alle spese per la gestione del conto di Tesoreria (postali, raccomandate, spese per 
movimenti interbancari, etc.), in considerazione dell’andamento della posta passiva ad oggi, è 
previsto un aumento di €. 1.000,00. 

 
 

CAPITOLO 165 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 
STANZIAMENTO ATTUALE VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALE 

€. 570.000,00 + €. 80.000,00 €. 650.000,00 
Con delibera di Assemblea del Consorzio n.4/2016, si è preso atto della situazione del Consorzio 

LEB di Cologna Veneta (VR). 
Per le finalità ivi considerate, si precisa che con deliberazione dell'Assemblea del Consorzio di 

Secondo Grado Lessinio – Euganeo - Berico n.8 in data 6/6/2016 sono state approvate “Variazioni 
al Bilancio di previsione 2016”, tra le quali una variazione a carico dei Consorzi elementari da 
destinare “sul nuovo CAP. 181 (entrate di dubbia e difficile esazione)” per l’importo di €. 
138.676,01. 

Pertanto, considerata l’aliquota di partecipazione del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo al 
Consorzio di Secondo Grado Lessinio – Euganeo – Berico di Cologna Veneta (VR), pari al 57,68%, 
l’importo di variazione da imputare al bilancio consorziale 2016 risulta di €. 80.000,00.  
 
 
CAPITOLO 189 ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

STANZIAMENTO ATTUALE VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALE 
€. 55.000,00 + €. 25.000,00 €. 80.000,00 

L’importo in aumento del capitolo, a seguito della variazione di bilancio, è coerente con le 
somme che si prevede di pagare nel corso del 2016, a titolo di indennizzo alle Ditte consorziate 
interessate dalle attività ordinarie consortili per lo sfalcio e l’escavo e in genere per le manutenzioni 
delle canalizzazioni, dei canali e degli scoli dell’Ente. 

 
 

CAPITOLO 199 FONDO DI RISERVA 
STANZIAMENTO ATTUALE VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALE 

€. 185.000,00 - €. 80.000,00 €. 105.000,00 

Delibera n.129/2016
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Come anticipato nelle premesse, parte della maggior spesa corrente imprevista, che ha 
originato la variazione in aumento delle Uscite, viene fronteggiata dal ricorso alle dotazioni del 
Fondo di riserva, che viene ridotto con una registrazione in diminuzione di €. 80.000,00. 

 
 

CAPITOLO 220 SPESE PER OPERE PUBBLICHE FINANZIATE DALLA REGIONE 
STANZIAMENTO ATTUALE VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALE 

€. 736.605,00 +€. 130.877,64 €. 867.482,64 
 
Cap 220/241 Lavori di somma urgenza per pronto intervento di sostituzione con 

elettrificazione del motore diesel della pompa ad asse verticale presso 
l’impianto idrovoro Malandrina in comune di Lozzo Atestino (PD) 
(Decreto liquidazione n. 420 del 28.12.2015 Sezione Difesa del Suolo).  

 
STANZIAMENTO ATTUALE VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALE 

€. 0,00 + €. 130.877,64 €. 130.877,64 
Si istituisce, analogamente a quanto riferito nella Parte Entrate, la scrittura contabile di cui al 

Decreto della Regione del Veneto – Sezione Difesa del Suolo n. 420 in data 28.12.2015, con il 
quale è stato liquidato a favore del Consorzio l’importo di € 130.877,64, per il finanziamento di un 
intervento di somma urgenza realizzato dal Consorzio e posto in precedenza, provvisoriamente, a 
carico dell’utenza consorziata. 

 
 

CAPITOLO 250  TRASFERIMENTI PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI 
STANZIAMENTO ATTUALE VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALE 

€. 189.950,00 +€. 2.050,00 €. 192.000,00 
 
Cap 250/232 Lavori di somma urgenza per la sostituzione della condotta di scarico 

avariata dell’idrovora Borgoforte in Comune di Anguillara Veneta 
(Deliberazione C.D.A. n. 29 del 18.02.2016 e n. 106 del 19.05.2016) 

STANZIAMENTO ATTUALE VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALE 
€. 39.950,00 + €. 2.050,00 €. 42.000,00 

Si provvede ad istituire la nuova scrittura contabile in analogia con quanto riportato 
nell’Entrata. 
 
 

DATI  RIASSUNTIVI  E  CONCLUSIVI 
  Le indicate variazioni di bilancio 2016 possono essere riassunte nei seguenti dati: 
 
 
ENTRATE 
 

PREVISIONE 
INIZIALE VARIAZIONE PREVISIONE 

ASSESTATA 

Titolo I° -  ENTRATE 
CONTRIBUTIVE     12.520.000,00 0,00 12.520.000,00 
Titolo II° - TRASFER. CORR. DA 
ENTI PUBBLICI 

 
573.000,00 0,00 

 
573.000,00 

Titolo III° - ALTRE ENTRATE 
CORRENTI  621.000,00 0,00 621.000,00 
Titolo IV° - ENTRATE 
MOVIMENTI DI CAPITALE 1.083.491,69 +132.927,64 1.216.419,33 
Titolo V° - ENTRATE DERIVANTI 
DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0,00 0,00 0,00 
Titolo VI° - PARTITE DI GIRO 2.508.000,00 0,00 2.508.000,00 
Titolo VII° - ENTRATE DA 0,00 0,00 0,00 
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GESTIONI IDROELETTRICHE 
Titolo VIII° - GESTIONI 
SPECIALI 0,00 0,00 0,00 

Totale Entrate 17.305.491,69 +132.927,64 17.438.419,33 
    
 
USCITE 
 

PREVISIONE 
ASSESTATA VARIAZIONE PREVISIONE 

ASSESTATA 

Titolo I° - SPESE CORRENTI  13.479.000,00 0,00 13.479.000,00 
Titolo II° - SPESE IN CONTO 
CAPITALE  

1.116.491,69 +132.927,64 1.249.419,33 

Titolo III° -RESTITUZIONE DI 
MUTUI E PRESTITI   

202.000,00 0,00 202.000,00 

Titolo IV° - PARTITE DI GIRO 2.508.000,00 0,00 2.508.000,00 
Totale Uscite 17.305.491,69 +132.927,64 17.438.419,33 

   
Si conclude, osservando che i movimenti contabili esposti consentono di provvedere alle 

variazioni delle Entrate e delle Uscite, conservando inalterato l'equilibrio di bilancio 2016, in quanto 
le risultanze finali, tanto in attivo come in passivo, aumentano da €. 17.305.491,69 a €. 
17.438.419,33. 
 

Delibera n.129/2016


	CdA 129_2016
	/
	CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO
	COMPONENTI
	Girotto Flavio
	Zambolin Francesco
	Piva Gianluca

	2 - SECONDA variazione definitiva
	DESCRIZIONE




