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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°143/2016 
 
OGGETTO: VALUTAZIONI SUL VERBALE DELLA COMMISSIONE BILANCIO DEL 

25/5/2016 E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI 
 

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° 16 : VALUTAZIONI SUL VERBALE DELLA COMMISSIONE BILANCIO 
DEL 25/5/2016 E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che, come risulta dall'allegato verbale datato 25/5/2016, nel corso dell'ultima 
seduta della Commissione Bilancio sono state formulate ripetute considerazioni sull'operato 
dell'Officina Consortile e sulla opportunità di realizzare corpose economie nell'ambito della 
sua gestione con corrispondenti riflessi positivi sul bilancio consorziale; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Presidente ha sottolineato i numerosi stimoli 
operativi ed organizzativi provenienti dalla Commissione Bilancio, proponendo che il 
Consiglio di Amministrazione li condivida e li trasferisca alla Struttura Consorziale e, 
segnatamente, alla Direzione Tecnica competente nella gestione dell'Officina Consortile 
perché ponga in essere tutte le misure, organizzative ed operative, in grado di migliorarne 
l'efficienza, ma anche di far realizzare significative economicamente apprezzabili; 
 
RITENUTO, pertanto, di condividere i numerosi stimoli operativi ed organizzativi 
provenienti dalla Commissione Bilancio come risultanti dall'allegato verbale del 25/5/2016 
e di trasferirli alla Struttura Consorziale e, segnatamente, alla Direzione Tecnica 
competente proprio nella gestione dell'Officina Consortile perché ponga in essere tutte le 
misure, organizzative ed operative, in grado di migliorarne l'efficienza, ma anche di far 
realizzare significative economicamente apprezzabili; 
 
UDITO il parere 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'allegato verbale del 25/5/2016 formano parte integrante del presente 

provvedimento; 
 
2. di condividere i numerosi stimoli operativi ed organizzativi provenienti dalla 

Commissione Bilancio come risultanti dall'allegato verbale del 25/5/2016 e di trasferirli 
alla Struttura Consorziale e, segnatamente, alla Direzione Tecnica competente proprio 
nella gestione dell'Officina Consortile perché ponga in essere tutte le misure, 
organizzative ed operative, in grado di migliorarne l'efficienza, ma anche di far 
realizzare significative economicamente apprezzabili. 
 

 
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/
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Il giorno 25/5/2016 alle ore 20.30 presso la Sede Consortile, su convocazione diramata 
per disposizione del Presidente in data 13/5/2016, alla presenza del Direttore dr.Vettorello e dei 
Dirigenti Tecnici, ing.Cogo e ing.Gasparetto Stori, si è riunita come in appresso la 

 
Commissione Consultiva Consortile sul Bilancio 

 
N. Componente Presente Assente Giustificato Assente Ingiustificato 
1 Sguotti Luciano - Presidente X   
2 Bertin Fabrizio - VicePresidente X   
3 Albertin Sante X   
4 Barbetta Michele X   
5 Gastaldi Gabriele X   
6 Girotto Flavio X   
 
Partecipano ai lavori della Commissione i Consiglieri Salvan Antonio, Camera Marco, Galante Paolo 
ed il dipendente Zanin Diego 
 
Sguotti: partiamo dal punto 5) dell'ordine del giorno "Officina - Report" per liberare prima il 

dipendente Zanin; 
Zanato: siamo qui per capire come funziona l'officina del Consorzio, che ha un costo annuo di 

circa 1 milione di euro e per vedere se ci sono aspetti che possono essere migliorati; 
Cogo, Dirigente Tecnico: distribuisco 36 schede riepilogative dell'attività svolta nel 2015 sui 

mezzi operativi, esclusi autocarri e autovetture. Viene tutto caricato su un foglio elettronico, ma 
con un programma gestionale si farebbe meglio; 

Barbetta: dalla lettura si capisce bene la situazione e mi meraviglio che non sia stato fatto prima; 
Albertin: per sapere se vengono prese in esame delle ipotesi di sostituzione dei mezzi; 
Cogo: se ricorre il caso si va in C.d.A.; 
Bertin: con riferimento al mezzo Hitachi 135 con un fermo macchina di 85 giorni fino al 

14/12/2015, non vedo fra i costi l'intervento di settembre 2015, quando la stessa macchina è 
rimasta ferma altri 54 giorni portando così il fermo totale a 4,5 mesi, cosa assolutamente 
inaccettabile; 

Zanin: siccome l'intervento è finito nel 2016, sarà stato caricato nel 2016; 
Zanato: è importante ridurre i tempi di gestione della documentazione per permettere ai mezzi di 

operare con la maggior continuità possibile; 
Cogo: ci stiamo organizzando per abbattere i tempi burocratici, ma se si tratta di sostituire o 

meno si va in C.d.A.; 
Barbetta: dalla lettura delle relazioni che ci erano state inviate si evidenziano alcune cose: primo 

fra tutti che l’operatore ha usato la macchina in maniera impropria con poca cura e 
professionalità, visti i danni riportati; inoltre sorprende che nemmeno chi coordina i mezzi non si 
sia mai accorto dell’uso improprio che veniva fatto del mezzo ed infine che lo stesso capo 
officina dichiari di non aver mai visionato il mezzo prima, anche se la fusione tra i due consorzi 
è avvenuta da circa sei anni: mi sento di criticare l'attività svolta dall'officina, ma anche dallo 
stesso operatore. Visto che alla fine dell'anno si devono sempre fare i conti e che non si può 
tenere ferma una macchina per circa 54 giorni per un pezzo di ricambio che costa poco più di 
cento euro, appare chiaro che c'è molto da migliorare. Mi chiedo perché in passato non sia mai 
stato fatto alcun controllo e perchè gli interventi di manutenzione non siano adeguatamente 
programmati; 

Bertin: è necessaria la programmazione della manutenzione ordinaria dei mezzi; 
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Zanin: ogni operatore, in possesso della necessaria qualifica, fa la manutenzione ordinaria del 
mezzo assegnato; 

Barbetta: non mi sento di condividere questa impostazione in quanto non può essere l’operatore 
a segnalare l’ordinaria manutenzione, bensì deve essere programmata dall’officina sapendo le 
ore di lavoro del mezzo e prevedendo i relativi ricambi ( filtri e olio ); 

Galante: prima completiamo l'analisi e poi tiriamo delle conclusioni; 
Bertin: teniamo presente che anche il fermo macchina di un mezzo per le riparazioni ha un costo; 
Salvan: anche considerando le ore di lavoro indicate in queste schede, i conti sembrano non 

tornare; 
Zanin: in officina non ci sono solo meccanici, ma ci sono anche i carpentieri, chi si occupa dei 

rifornimenti e ci ripara le pompe; 
Sguotti: io noto che ci sono tanti fermi con spese basse; 
Zanato: con una complessiva spesa annuale di € 1.000.000 e n.77 mezzi, significa che ogni mezzo 

costa circa € 13.000 all'anno e che è fondamentale lavorare sulla programmazione; 
Galante: andrà capito anche perché i due Energreen hanno lavorato in misura così diversa, quasi 

il doppio l'uno rispetto all'altro e se è opportuno noleggiare o comprare dei mezzi se poi i mezzi 
ce li abbiamo già; 

Zanato: mi aspetto che la Commissione faccia una relazione sull'officina per il C.d.A., visto che ci 
sono evidenti margini per migliorare la situazione; 

Cogo, Dirigente Tecnico: proprio nei giorni scorsi sono state messe a punto delle procedure per 
migliorare le procedure burocratiche di acquisto; 

Zanato: visto che il Consorzio è uno solo, risulta necessario responsabilizzare gli operatori; 
Sguotti: i mezzi sono tutti assegnati? 
Zanin: sono tutti assegnati e c'è sempre un sostituto; 
Albertin: è doveroso richiamare gli operatori che lavorano male; 
Bertin: citando la seconda relazione riguardante la riparazione del Komatsu, evidenzia l'anomalia 

della procedura con la data di stesura degli impegni di spesa, da parte dei dirigenti preposti, 
prima ancora della data di protocollazione ufficiale della documentazione /preventivi dei fornitori 
di ricambi; 

Salvan: evidenzia che già in passato era stato espressamente richiesto di procedere alla 
registrazione degli interventi di manutenzione per poter procedere all'imputazione ai vari i centri 
di costo; 

Zanin: faccio presente che ci sono anche molte pompe da pulire; 
Bertin: valutiamo anche la possibilità di affidare all'esterno dei lavori di manutenzione dei mezzi 

meccanici. Per quanto riguarda l’utilizzo di lubrificanti e grassi facciamo anche attenzione alla 
quantità ,alla qualità ed alla comparabilità con prodotti uguali presenti nel mercato nella gara di 
acquisto dei lubrificanti necessari per l’officina durante l’anno.  

Sguotti: tutte queste diseconomie devono diventare delle possibili economie. Come Commissione 
ci aspettiamo dei report semestrali per aver maggiormente sotto controllo quanto succede nel 
2016; 

Bertin: personalmente mi aspetto maggior presenza dei dirigenti in officina e se si riesce a 
migliorare l’efficienza e a ridurre le spese per l’officina, per gli straordinari, per i rimborsi 
chilometrici, per i buoni pasto e per la gestione in generale, potremmo anche pensare di poter 
aprire un mutuo per acquistare  dei mezzi d’opera nuovi e sostituire altri mezzi che oggi è 
antieconomico tenere, visto che abbondantemente superano le 20.000 ore di lavoro e hanno 
fermi macchina continui. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sguotti: direi di passare al 2^ Punto posto all'ordine del giorno e riguardante il Conto Consuntivo 

2015. 
Vettorello, Direttore: chiarito che la relazione illustrativa del Consuntivo 2015 deve essere 

preventivamente analizzata ed approvata dal Consiglio di Amministrazione prima di essere 
divulgata, illustra gli elaborati posti in distribuzione e riguardanti tanto la parte residui quanto la 
parte competenza del bilancio 2015, rispondendo alle diverse domande poste dai Commissari 
Albertin, Barbetta, Camera e Sguotti; 

Delibera n.143/2016



Seduta n.2/2016  25 Maggio 2016 

Pagina 3 di 3 
 

Gasparetto Stori, Dirigente Tecnico: illustra l'attuale situazione dei progetti di opere 
pubbliche, che possono essere avviati a breve e che sono stati recentemente riavviati con tutte 
le relative ricadute di natura finanziaria sul bilancio consorziale; 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sguotti: rilevando che il complesso argomento riguardante l'utilizzo dei mezzi aziendali potrà 

proficuamente essere affrontato nella prossima seduta, chiude i lavori alle ore 23.00 
 
IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 
Sguotti Luciano        Vettorello dr.Stefano Delibera n.143/2016
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