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CONSORZIO DI BONIFICA 

ADIGE EUGANEO 

Delibera Presidenziale n.03/2016 

Oggi, Mercoledì 7 (sette) Dicembre 2016, alle ore 13.00, presso la sede 

consorziale il sottoscritto Michele Zanato, Presidente del Consorzio di 

Bonifica Adige Euganeo di Este, assistito dal Direttore del Consorzio, 

Vettorello dr. Stefano, che funge da Segretario, ha assunto il presente 

provvedimento: 

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA DEL CONSORZIO DI 

BONIFICA ADIGE EUGANEO PER IL PERIODO 2017 – 

2020: RECEPIMENTO RISULTANZE GARA D’APPALTO 

IL PRESIDENTE 

ATTESO che il Servizio di Tesoreria del Consorzio, con scadenza 

contrattuale originariamente prevista al 31/12/2015, sarà svolto fino al 

31/12/2016 dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a in virtù di tre 

distinti rinnovi contrattuali resi necessari dall'assenza di offerte nelle 

corrispondenti gare d'appalto regolarmente indette dal Consorzio; 

ATTESO che il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.206/2016 

del 28/10/2016 ha approvato l’indizione di una nuova gara per 

l’affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 2017 – 2020, da 

aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

affidando alla Struttura Consorziale l’incarico di espletare tutte le relative 

incombenze secondo le previsioni dell’art.36 del D.Lgs.n.50/2016; 
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ATTESO che, sulla scorta delle manifestazioni di interesse acquisite, sono 

stati invitati a presentare la propria miglior offerta tre Operatori Economici 

e che, entro il termine di scadenza, sono regolarmente pervenute due 

offerte da parte di altrettanti Operatori Economici; 

DATA LETTURA dell'allegato verbale di gara, redatto in data 7/12/2016 ed 

inserito al n.1514 del Repertorio Consorziale, dal quale risulta che la miglior 

offerta è stata quella presentata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena 

s.p.a., che ha totalizzato 100 punti su 100 disponibili; 

CONSIDERATO che l'attuale legame contrattuale per il Servizio di Tesoreria 

viene a scadere il 31/12/2016 e che, pertanto, sussistono evidenti ragioni di 

necessità e di urgenza per recepire l’allegato verbale di gara e per 

aggiudicare in via definitiva, fatte salve le verifiche prescritte dalla 

normativa vigente nello specifico settore, alle condizioni offerte nella gara 

espletata in data 7/12/2016, alla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. il 

servizio di Tesoreria del Consorzio di bonifica Adige Euganeo per il periodo 

1/1/2017 - 31/12/2020; 

RITENUTO, pertanto, di recepire l’allegato verbale di gara e di aggiudicare 

in via definitiva, fatte salve le verifiche prescritte dalla normativa vigente 

nello specifico settore, alle condizioni offerte nella gara espletata in data 

7/12/2016, alla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. il servizio di 

Tesoreria del Consorzio di bonifica Adige Euganeo per il periodo 1/1/2017 - 

31/12/2020, adottando la presente deliberazione presidenziale in 

conformità a quanto dispone l’art.13 dello Statuto Consorziale, 

dichiarandola urgente ai sensi dell’art.26 dello Statuto Consorziale e 

sottoponendola alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua 

prossima riunione; 
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Tutto ciò premesso 

DELIBERA 

1. Le premesse e l'allegato verbale di gara datato 7/12/2016 formano parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di recepire l’allegato verbale di gara e di aggiudicare in via definitiva, 

fatte salve le verifiche prescritte dalla normativa vigente nello specifico 

settore, alle condizioni offerte nella gara espletata in data 7/12/2016, 

alla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. il servizio di Tesoreria del 

Consorzio di bonifica Adige Euganeo per il periodo 1/1/2017 - 

31/12/2020; 

3. Di dichiarare la presente deliberazione urgente ai sensi dell’art.26 dello 

Statuto Consorziale; 

4. Di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio di 

Amministrazione nella sua prossima riunione. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione: 

Facciate: n.3       Allegati: n.1 

 

 

 

 

 

 IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 

(Michele Zanato)                                  (Vettorello dr.Stefano) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 

stata affissa all’Albo Consorziale per la pubblicazione nel giorno lavorativo 

immediatamente successivo alla data della sua adozione e cioè il 

9/12/2016. 

Este, 12/12/2016 

IL SEGRETARIO 

(Vettorello dr.Stefano) 
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