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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°68/2017 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

 
L’anno 2017 (duemiladiciassette), addì 2 (due) del mese di Maggio, alle ore 13.00, 

presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 24/4/2017 
prot.n.5046, 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  

 
Assiste alla seduta 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°6: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
UDITO il Presidente, il quale fa presente che: 
o Si stanno analizzando anche con la collaborazione dei Capi Settore della Struttura 

Consorziale le possibili migliori organizzative da apportare al Piano di Organizzazione 
Variabile; 

o Vista la segnalazione pervenuta dalla Coldiretti di Venezia riguardante alcune 
problematiche di natura idraulica, appare opportuno evidenziare che anche questa 
problematica andrà considerata in occasione della prossima revisione del Piano di 
Classifica; 

o Lo Studio Nord Est Ingegneria, nel chiedere la disponibilità di dati e di documentazione, 
ha comunicato che, nell'ambito della problematica PFAS, sta redigendo un progetto di 
fattibilità tecnico-economica che interesserà una considerevole parte del comprensorio 
consortile e che verrà gentilmente devoluto al Consorzio: risulta chiara l'esigenza di 
ringraziare per l'opportunità fornita e di confermare la disponibilità a consegnare i dati e 
la documentazione richiesta; 

o Nei giorni scorsi ha avuto luogo presso il Consorzio Adige Po un incontro con tutti i 
Consorzi di bonifica interessati dal fiume Adige, con i quali è stato concordato di 
studiare delle soluzioni volte a contrastare le situazioni di crisi idrica; 

o Vista l'allegata relazione riguardante la manutenzione straordinaria di un escavatore 
consorziale e data l'attuale situazione finanziaria, emerge chiara la necessità di 
procedere con la riparazione, ma anche di programmare per il futuro soluzioni in grado 
di assicurare la continuità operativa di queste macchine; 

o Nello svolgimento del servizio di reperibilità è stata recentemente segnalata una parziale 
inadempienza, per la quale risulta ragionevole procedere con una corrispondente 
decurtazione della relativa indennità; 

o Nell'ultimo incontro con le Rappresentanze Sindacali sono state condivise alcune 
valutazioni, che dovrebbero portare alla stipula dell'accordo integrativo aziendale; 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n. 2        Allegati: n.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr.Stefano 
----------------------        ------------------------- 
  



3 
 

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 
11/5/2017; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 16/5/2017 

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/
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CONSORZIO DI BONIFICA
“ADIGE EUGANEO”
UFFICI DI ESTE (PD)

UFFICIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE TERRITORIO OCCIDENTALE

PROPOSTA Dl PROVVEDIMENTO Dl SPESA PER
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESCAVATORE CINGOLATO FH200

L’escavatore cingolato FH200 (anno di immatricolazione 1997, ore di esercizio della
macchina pari a circa 21.900, valore di mercato del mezzo allo stato attuale circa
15.000,00 euro, costo di mercato del mezzo nuovo circa 200.000,00 euro) attualmen
te in uso nel comparto occidentale (operatore abituale Zogno Tiziano) abbisogna di una
celere manutenzione straordinaria al motore IVECO 8062.25085 mediante revisione
completa dell’albero, bronzine. boccole, pompe, cinghie, filtri, pistoni e guarnizioni. La
manutenzione sarà programmata e concertata con i responsabili dell’esercizio e manu
tenzione, in modo da intervenire tempestivamente e con minor disagio possibile nei
confronti dell’utenza.
L’escavatore cingolato FH200 è attualmente allestito con braccio terminale lungo da
5.000 mm .per raggiungere distanze elevate e supporta una benna falciante della lar
ghezza di 3.000 mm.
La macchina ha subito il furto delle pompe di distribuzione nell’anno 2016.
Per tale ragione sono stati richiesti a n° 3 Ditte specializzate Hitachi, preventivi di spe
sa per la riparazione delle problematiche riscontrate sull’escavatore.
Sulla base delle offerte pervenute, riportate nel quadro comparativo, si propone di as
segnare la riparazione dell’escavatore FH200, alla Ditta SORME S.n.c. di Selvazzano
Dentro (PD), che ha offerto il prezzo più vantaggioso a parità di manutenzioni da ese
guirsi. E’ importante segnalare che i preventivi sono stimati con un margine di incer
tezza, nella fattispecie evidenziando che il mezzo da riparare è datato l’incertezza del
costo finale della riparazione potrebbe essere pàrticolarmente oneroso. E’ una stima
formulata al momento del sopralluogo, l’effettiva spesa è quantificabile solo ad attrez
zatura completamente smontata. Inoltre non considera eventuali riparazioni al circuito
elettrico.

SORME S.n.c. SCAI S.p.a. HMT S.r.l.
Selvazzano Dentro (PD) Bastia Umbra (PG) Rubano (PD)
9.900,00 euro oltre iva 10.900.00 euro oltre iva 13.500,00 euro oltre iva

Il relativo onere di spesa resta determinato inizialmente in 9.900,00 euro oltre
I.V.A. 22%.

Este, lì 28/04/17

IL C$LP6~-jJtFICIO
GESTIONE OO.PP.(SfiTTORE OCCIDENTALE

(Dr. lng. lV~k5b Paccagnella)

Delibera n.068/2017
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