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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°178/2017 
 
OGGETTO: PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI 2018-2019: 

PROPOSTA ALL’ASSEMBLEA 
 

L’anno 2017 (duemiladiciasette), addì 21 (ventuno) del mese di Novembre, alle ore 
17.30, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 17/11/2017 
prot.n.14174, 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 Girotto Flavio 
VicePresidente X   

3 Bertin Mauro 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°4: PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI 2018-2019: 
PROPOSTA ALL’ASSEMBLEA 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO l'art.21 del D.Lgs.n.50/2016, secondo cui le Amministrazioni Aggiudicatrici, nel 
rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio, devono approvare il 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, procedendo alla relativa pubblicazione 
sul proprio profilo informatico e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti e dell'Osservatorio Regionale; 
 
VISTO l'allegato Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018 - 2019, che 
elenca gli acquisti di forniture e servizi di importo unitario superiore a € 40.000,00 IVA 
esclusa, previsti per i prossimi due anni, indicando le fonti delle relative risorse finanziarie; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Direttore, dr.Vettorello, su invito del 
Presidente, ha chiarito le singole voci di spesa; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 
2018 - 2019 e di sottoporlo all’esame dell’Assemblea per l’approvazione di competenza e 
per la successiva pubblicazione sul profilo informatico del Consorzio e sul sito informatico 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio Regionale; 
 
SENTITO 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 
 
di approvare il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019 - 2019 e di 
sottoporlo all’esame dell’Assemblea per l’approvazione di competenza e per la successiva 
pubblicazione sul profilo informatico del Consorzio e sul sito informatico del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio Regionale, nei termini risultanti 
dall'elaborato che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante. 
 
 
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, a partire dal giorno 24/11/2017; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 29/11/2017 

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/


 
 

Consorzio di bonifica Adige Euganeo – Este (PD) 
Programma biennale forniture e servizi 2018 - 2019 

Art.21, comma 6, D.Lgs.n.50/2016 
(solo servizi e forniture di importo unitario superiore a € 40.000,00 IVA esclusa) 

 

N. 

Tipologia Descrizione 
del contratto 

Codice CPV Responsabile del 
Procedimento 

Anno Programmazione / 
Importo Contrattuale 

Presunto 

Risorse 
Finanziarie 
(V.Tabella 

Codici) 
Servizi Forniture   Nome Cognome 2018 2019  

1  X Gasolio Agricolo 09134100-8 Lamberto Cogo €  170.000,00 €  170.000,00 04 
2  x Gasolio 

Autotrazione  
09134100-8 Lamberto Cogo €  120.000,00 €  120.000,00 04 

3  X Materiale Arido/ 
Ghiaione 

14210000-6 Lamberto Cogo €  45.000,00 
 

€  45.000,00 
 

04 - 01 

4  X Telecontrollo 32510000-1 Giuseppe Gasparetto Stori €  90.000,00 € 80.000,00 04 - 01 
5  X Automezzi- 

Mezzi d’Opera 
34130000-7 Lamberto Cogo € 300.000,00 €  800.000,00 02 – 05- 04 

7 X  Mutui per 
acquisto mezzi 

67112000-5 Stefano Vettorello // € 100.000,00 04 

 
Codice Risorse finanziarie per servizi e forniture 
01 Risorse acquisite mediante finanziamenti UE/Stato/Regioni 
02 Risorse acquisite mediante accensione di mutuo 
03 Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 
04 Stanziamenti di bilancio 
05 Altro 

Il Responsabile del Programma 
        Vettorello dr.Stefano 

Delibera n.178/2017
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