CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERAZIONE N°141/2017
OGGETTO: RICOGNIZIONE EX
DETERMINAZIONI

ART.24

DEL

D.LGS.N.175/2016

E

S.M.I.:

L’anno 2017 (duemiladiciassette), addì 28 (ventotto) del mese di Settembre, alle ore
17.00, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 22/9/2017
prot.n.11692, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è
riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso:
N.
1
2
3
4
5

COMPONENTI
Zanato Michele

Presidente

Girotto Flavio

VicePresidente

Bertin Mauro
Zambolin Francesco

PRESENTI

ASSENTI
GIUSTIFICATI

ASSENTI
INGIUSTIFICATI

X
X
X
X

Piva Gianluca

X

Sindaco di Agna
Mocellin Daniele

X

Revisore dei Conti

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°_9: RICOGNIZIONE EX ART.24 DEL D.LGS.N.175/2016 E S.M.I.:
DETERMINAZIONI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO l’art.24 del D.Lgs.n.175/2016, come modificato dal D.Lgs.n.100/2017;
ATTESO che il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo deteneva, al 23/09/2016, in forma
diretta le seguenti cinque partecipazioni in società a parziale/totale partecipazione
pubblica:
SOCIETÀ BONITER
− Indirizzo Sede legale: Venezia (Ve) Cannaregio 122
S.R.L.
− Indirizzo PEC: boniter@legalmail.it
− Numero REA: VE - 63775
− Codice fiscale: 80000810277
− Forma giuridica: società a responsabilità limitata
− Data atto di costituzione: 10/01/1953
− Capitale sociale in Euro: 344.306,00 interamente
sottoscritto e versato
− Numero soci: 19 tutti con diritto di proprietà
− Quota del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo a titolo di
proprietà di nominali Euro 57.499,00, pari al 16,70 %
dell’intero capitale sociale.
La società ha per oggetto: L'acquisto, la vendita e/o la
permuta di beni immobili, anche a mezzo leasing, il loro
miglioramento fondiario, l'affittanza e la gestione degli stessi;
l'acquisto di terreni sia da urbanizzare che urbanizzati per la
costruzione la vendita o l'affittanza di immobili; l'acquisto di
immobili da ristrutturare; la costruzione, riattazione,
ristrutturazione di immobili in genere per la vendita ai terzi o
l'affittanza.
SOCIETÀ IMMOBILIARE − Indirizzo Sede legale: Roma (Rm) Via di Santa Teresa, 23
DI VIA DI SANTA
− Indirizzo PEC: immobiliaresantateresasrl@pec.it
TERESA SRL
− Numero REA: RM - 152289
− Codice fiscale: 80035370586
− Forma giuridica: Società a Responsabilità Limitata
− Data atto di costituzione: 06/04/1951
− Capitale sociale in Euro: 64.500,00 interamente
sottoscritto e versato
− Numero soci: 49 tutti con diritto di proprietà
− Quota del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo a titolo di
proprietà di nominali Euro 132,00, pari allo 0,52 %
dell’intero capitale sociale.
La società ha per oggetto:
Acquisto e gestione di immobili, anche ad uso abitazione.
SOCIETÀ GAL PATAVINO − Indirizzo Sede legale: Monselice (PD) Via S. Stefano Sup.,
SOCIETA’ CONSORTILE
38
A RESPONSABILITA’
− Indirizzo PEC: galpatavino@pec.it
LIMITATA
− Numero REA: PD - 334232
− Codice fiscale: 03748880287
− Forma giuridica: Società a Responsabilità Limitata
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Data atto di costituzione: 03/07/2002
Capitale sociale in Euro: 12.000,00 interamente
sottoscritto e versato
− Numero soci: 12 tutti con diritto di proprietà
− Quota del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo a titolo di
proprietà di nominali Euro 1.000,00, pari al 8,33%%
dell’intero capitale sociale.
La società ha per oggetto:
Realizzazione di progetti comunitari.
− Indirizzo Sede legale: Bagnoli di Sopra (PD) Piazza Martiri
d’Ungheria, 1
− Indirizzo PEC: attivaspa@pec.it
− Numero REA: PD - 253886
− Codice fiscale: 80009390289
− Forma giuridica: Società per Azioni in Liquidazione
− Data atto di costituzione: 07/11/1994
− Capitale sociale in Euro: 7.660.966,74 interamente
sottoscritto e versato
− Numero soci: 135 tutti con diritto di proprietà
− Quota del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo a titolo di
proprietà di nominali Euro 345,06, pari al <0,005%
dell’intero capitale sociale.
La società ha per oggetto:
Studio, progettazione interventi industriali e pianificazione
urbanistica.
− Indirizzo Sede legale: Padova (PD) Via Martiri della
Libertà, 9
− Indirizzo PEC: casaagricoltore@pec.it
− Numero REA: PD - 41678
− Codice fiscale: 00674890280
− Forma giuridica: Società a Responsabilità Limitata
− Data atto di costituzione: 07/03/1939
− Capitale sociale in Euro: 42.597,00 interamente
sottoscritto e versato
− Numero soci: 22 tutti con diritto di proprietà
− Quota del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo a titolo di
proprietà di nominali Euro 200,00, pari al 0,47%
dell’intero capitale sociale.
La società ha per oggetto:
Acquisto e compravendita aree fabbricabili, vendita immobili e
loro gestione
−
−

SOCIETA’ AGENZIA PER
LA TRASFORMAZIONE
TERRITORIALE IN
VENETO S.P.A.

SOCIETA’ CASA
DELL'AGRICOLTORE S.R.L.

ATTESO che con delibera n.934 del 23/6/2017 la Giunta Regionale del Veneto ha stabilito
che è economicamente conveniente il mantenimento della partecipazione del Consorzio di
bonifica Adige Euganeo nelle società Boniter s.r.l., nella Societa Immobiliare di Via Santa
Teresa s.r.l. e nel GAL Patavino s.c.ar.l. ed ha viceversa raccomandato di dismettere la
partecipazione consortile alla Casa dell'Agricoltore s.r.l. e ad Attiva s.p.a., invito già
recepito con propria deliberazione n.126/2017 del 7/9/2017;
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APERTA la discussione, nel corso della quale il Direttore, dr.Vettorello, su invito del
Presidente, ha illustrato la complessa problematica;
RITENUTO di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute al 23/09/2016
dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo nelle società di cui al D.Lgs.175/2016 e s.m.i,
stabilendo di mantenere dette partecipazioni per i motivi esposti in premessa, fatta
eccezione per le due società indicate dalla Regione Veneto, per le quali già sono in corso
verifiche preliminari di carattere procedurale finalizzate alla cessione ed alla liquidazione;
RITENUTO, altresì, di riservarsi di riesaminare la ricognizione ed assumere le conseguenti
decisioni, trattandosi anche di partecipazioni in società miste pubblico-privato, per le quali
la normativa prevede termini ulteriori rispetto al 30/09/2017 per l’adeguamento alle nuove
disposizioni;
UDITO il voto 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
1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute al 23/09/2016 dal
Consorzio di Bonifica Adige Euganeo nelle società di cui al D.Lgs. 175/2016 e s.m.i,
stabilendo di mantenere dette partecipazioni per i motivi indicati in premessa, fatta
eccezione per le due società indicate dalla Regione Veneto, per le quali già sono in
corso verifiche preliminari di carattere procedurale finalizzate alla cessione ed alla
liquidazione;
2. di riservarsi di riesaminare la ricognizione ed assumere le conseguenti decisioni,
trattandosi anche di partecipazioni in società miste pubblico-privato, per le quali la
normativa prevede termini ulteriori rispetto al 30/09/2017 per l’adeguamento alle nuove
disposizioni.
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione:
Facciate: n.4

Zanato Michele

Allegati: n.//

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
6/10/2017;
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______
Este, 11/10/2017

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
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