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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°05/2017 
 
OGGETTO: RICOGNIZIONE DEI LAVORI PUBBLICI AFFIDATI IN CONCESSIONE 

DALLA REGIONE E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI 
 

L’anno 2017 (duemiladiciassette), addì 24 (ventiquattro) del mese di Gennaio, alle 
ore 18.00, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 19/1/2017 
prot.n.589, 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°05: RICOGNIZIONE DEI LAVORI PUBBLICI AFFIDATI IN 
CONCESSIONE DALLA REGIONE E DETERMINAZIONI 
CONSEGUENTI 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ATTESO che all'attualità l'ammontare degli accertamenti crediti riguardanti lavori affidati in 
concessione dalla Regione e già eseguiti, che sono stati presentati dal Consorzio alla 
Regione del Veneto e sono tutt'ora in attesa di liquidazione, risulta superiore a € 
3.300.000,00; 
 
ATTESO che per i progetti già approvati e finanziati risulta comunque necessario stabilire 
delle priorità, tenendo conto delle modalità di erogazione dei finanziamenti, ma anche 
delle scadenze dei termini di concessione; 
 
ATTESO che la struttura Consorziale, come risulta dall'allegato prospetto riepilogativo, ha 
individuato i lavori affidati in concessione al Consorzio dalla Regione che sono già stati 
approvati, suddividendoli in due categorie individuate in base alla asserita imputazione nel 
bilancio regionale: quelli ricadenti nel regime di contabilità regionale armonizzata oppure 
speciale e quelli soggetti alla contabilità ordinaria; 
 
APERTA la discussione, nel corso del quale il Presidente ha sinteticamente illustrato i vari 
progetti finanziati e le relative scadenze, evidenziando come sia prioritario per il Consorzio 
privilegiare gli interventi ricadenti nel regime di contabilità regionale armonizzata o 
speciale, al fine di usufruire di una rapida e certa liquidazione della spesa sostenuta, con 
riserva di valutare più approfonditamente la situazione dei finanziamenti ricadenti nella 
contabilità ordinaria regionale; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare l'allegato prospetto riepilogativo dei lavori finanziati e di 
dare priorità nell'esecuzione degli interventi ricadenti nel regime di contabilità regionale 
armonizzata o speciale di cui al succitato elenco, disponendo il corrispondente avvio delle 
gare ovvero dei lavori nel caso di appalti già aggiudicati, con riserva di valutare più 
approfonditamente la situazione dei finanziamenti ricadenti nella contabilità ordinaria 
regionale; 
 
SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore 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 prospetto riepilogativo formano parte integrante della presente 
deliberazione; 

 
2 di approvare l'allegato prospetto riepilogativo dei lavori finanziati e di dare priorità 

nell'esecuzione degli interventi ricadenti nel regime di contabilità regionale armonizzata 
o speciale di cui al succitato elenco, disponendo il corrispondente avvio delle gare 
ovvero dei lavori nel caso di appalti già aggiudicati, con riserva di valutare più 
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approfonditamente la situazione dei finanziamenti ricadenti nella contabilità ordinaria 
regionale; 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         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 
2/2/2017; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 7/2/2017 

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/


Rinforzo arginale e ripristino lungo lo scolo Sabbadina in Comune di Anguillara Veneta (PD) -
400.000,00 €

400.000,00€            

Sistemazione elicopompe, sgrigliatore e paratoie presenti nel mandracchio di arrivo dell'impianto
idrovoro Taglio in comune di Anguillara Veneta (PD) - 300.000,00 €.

300.000,00€            

Opere di mitigazione del rischio idraulico nei territori a bonifica meccanica afferenti al Canale
Gorzone nella bassa Padovana

1.000.000,00€        

Ripristino della funzionalità con sostituzione di motori diesel con elettrici, ammodernamento di
motori elettrici, pompe, cabine elettriche e relativa quadristica, installazione di nuovi gruppi
elettrogeni e sgrigliatori oleodinamici, potenziamento del sistema di telecontrollo e telecomando ai
fini di una maggiore sicurezza idraulica presso impianti idrovori Cà Giovanelli, Cavariega, Cuoro,
Lavacci, Mora Livelli, Taglio, Valgrande, Vampadore in Provincia di Padova

900.000,00€            

Avversità 2008-2009 Padova e Verona

460.000,00€            

Ripristino opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche negli anni
2013-2014 nella Provincia di Padova. Ripristino scolo “Conduttello” in comune di Pozzonovo, “Fossa
Monselesana” nei comuni di Anguillara Veneta e Bagnoli di Sopra, canale Vampadore in comune di
“Megliadino San Vitale” e canale “Vitella” in comune di Bagnoli di Sopra. 320.000,00€            

IMPORTO TOTALE 3.380.000,00€        

Increm. invaso e capacità di autodepuraz. valli Galzignano e Arquà - Opere di completamento

750.000,00€            

Aumento tempi di corrivazione e autodepurazione nei bacini Foresto Superiore e Foresto Centrale 

3.000.000,00€        

Allacciante Sorgaglia-Vitella-Monselesana

2.900.000,00€        

Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale di cui alla DGRV
1767 del 29/09/2014 - Comune di Sant’Elena 

73.360,00€              

Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale di cui alla DGRV
1767 del 29/09/2014 - Comune di Sant’urbano

85.272,00€              

IMPORTO TOTALE € 6.916.834,88
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LAVORI FINANZIATI CON CONTABILITA' ARMONIZZATA O SPECIALE (IN ORDINE DI SCADENZA)
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LAVORI FINANZIATI CON CONTABILITA' ORDINARIA (IN ORDINE DI SCADENZA)
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Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale di cui alla DGRV
1767 del 29/09/2014 - Comune di Noventa Vicentina

108.202,88€            

Delibera n.005/2017
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