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CONSORZIO DI BONIFICA 

ADIGE EUGANEO 

Delibera Presidenziale n.02/2016 

Oggi, Mercoledì 21 (ventuno) Settembre 2016, alle ore 13.00, presso la 

sede consorziale il sottoscritto Michele Zanato, Presidente del Consorzio di 

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

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

provvedimento: 

OGGETTO: CONTRATTO DI TESORERIA DEL CONSORZIO DI 

BONIFICA ADIGE EUGANEO: RICHIESTA DI 

PROLUNGAMENTO. 

IL PRESIDENTE 

RICORDATO che, a seguito di specifica procedura di gara, con contratto 

stipulato in data 22/8/2011 è stata affidata la gestione del Servizio di 

Tesoreria del Consorzio alla Banca Antonveneta s.p.a. ora Banca Monte dei 

Paschi di Siena s.p.a., per il periodo 1/1/2011 - 31/12/2015 e che prima 

della scadenza contrattuale era stata avviata dal Consorzio una procedura 

di gara ai sensi del D.Lgs.n.163/2006 per l'affidamento del Servizio in 

parola per il quadriennio successivo, che non ha sortito alcun effetto, fatta 

salva la condivisione della proroga tecnica del contratto in essere fino al 

30/6/2016; 

RICORDATO che successivamente il Consorzio ha indetto una nuova 

procedura di gara ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 ed ha ottenuto un 
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prolungamento del contratto di tesoreria fino al 30/9/2016, con una 

anticipazione ordinaria limitata a € 5.000.000,00; 

ATTESO che anche la più recente procedura di gara è andata deserta e 

che, pertanto, sussistono evidenti ragioni di necessità ed urgenza per 

richiedere al Tesoriere Consorziale di autorizzare un nuovo prolungamento 

contrattuale fino al 31/12/2016 con una anticipazione ordinaria di Tesoreria 

di € 6.000.000,00; 

TENUTO CONTO della necessità e dell'urgenza di procedere alla tempestiva 

e formale presentazione di tale richiesta al Tesoriere Consorziale, Banca 

Monte dei Paschi di Siena s.p.a., 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; 

 

Tutto ciò premesso 

 

DELIBERA 

 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. Di richiedere al Tesoriere Consorziale, Banca Monte dei Paschi di Siena 

s.p.a., un nuovo prolungamento contrattuale fino al 31/12/2016 con una 

anticipazione ordinaria di Tesoreria di € 6.000.000,00. 

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

Statuto Consorziale; 
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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.// 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 22 

Settembre 2016. 

Este, 26 Settembre 2016 

IL SEGRETARIO 

(Vettorello dr.Stefano) 
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