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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

II SEMESTRE 2017 
 

Seduta 
del 

Delibera 
N. Oggetto Note per la Trasparenza 

15/07/2017 102 Lettura e approvazione del verbale della seduta del 19/6/2017 // 

15/07/2017 103 
Accordo di collaborazione per la fornitura di dati idrometrici e di portata con il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le 
OO.PP. Veneto-Trentino Alto Adige-Friuli Venezia Giulia 

Approvazione 

15/07/2017 104 Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale - 
Decreto n.594 del 30/12/2014 Sezione Difesa del Suolo: aggiornamento 

Fissazione del termine per la 
presentazione da parte dei Comuni 

della documentazione richiesta 
15/07/2017 105 Sgravi di natura irrigua Sgravio per € 266,86 

15/07/2017 106 Predisposizione e presentazione di progetti di Servizio Civile Regionale Volontario: 
determinazioni 

Approvazione schema di convenzione  
per la presentazione alla Regione 

Veneto del progetto "ProteggiAmo il 
territorio veneto" 

15/07/2017 107 Accordi Integrativi Aziendali per l'anno 2016 e per gli anni 2017-2018 Approvazione 
15/07/2017 108 Comunicazioni del Presidente // 
08/08/2017 109 Lettura e approvazione del verbale della seduta del 15/7/2017 // 
08/08/2017 110 Ratifica delibera presidenziale n.2/2017 del 28/7/2017 "Fornitura energia elettrica 

periodo dal 18/07/2017 al 31/12/2017 – Determinazioni" Ratifica 

08/08/2017 111 

Lavori di “Ripristino dell’efficienza irrigua con interventi di ammodernamento delle 
opere di presa, adeguamento, completamento ed estensione della rete idraulica nei 
bacini utilizzanti le acque dei fiumi Adige e Guà-Frassine - Lotto interventi bacini del 
Guà-Frassine - Completamento opere irrigue a servizio della parte centrale del 
comprensorio, nei comuni di Ospedaletto Euganeo, Saletto, S. Margherita d’Adige, 
Ponso e Piacenza d’Adige – Stralcio funzionale di Euro 4.000.000,00” - Aggiornamento 

Approvazione 
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quadro economico 

08/08/2017 112 Variazione dei piani delle erogazioni per la realizzazione delle opere e proroga del 
periodo di utilizzo dei corrispondenti contratti di mutuo – Stipula di tre atti aggiuntivi 

Approvazione della stipula degli atti 
aggiuntivi riguardanti tre interventi 

ricadenti nel PIN 

08/08/2017 113 
Ripristino scarpate dello scolo Sabbadina danneggiate dagli eccezionali eventi 
meteorici del 14 settembre 2015 ” - Importo € 400.000,00 – Approvazione Progetto 
Esecutivo 

Approvazione 

08/08/2017 114 Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale, 
decreto n.594/2014 Sezione Difesa del Suolo: Ulteriore Aggiornamento 

Presa atto dell'impegno dei Comuni di 
Cartura, Ponso e Ospedaletto Euganeo 

08/08/2017 115 Accordo di programma con il Comune di Pozzonovo Approvazione 
08/08/2017 116 Liquidazione danni ditte frontiste scoli consorziali Liquidazione danni per € 22.775,10 
08/08/2017 117 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione: aggiornamento Approvazione 

08/08/2017 118 Sgravi di natura irrigua 
Sgravio per € 221,70 e sospensione di 
un tributo irriguo per gli anni 2016-

2020 

08/08/2017 119 Richiesta regionale di chiarimenti sulla deliberazione assembleare n.11/2017 "Piano di 
Organizzazione Variabile: variazione" 

Approvazione dei chiarimenti e degli 
elementi integrativi di giudizio sulla 
delibera assembleare n.11/2017 del 

27/6/2017 
08/08/2017 120 Comunicazioni del Presidente // 
7/9/2017 121 Lettura e approvazione del verbale della seduta del 8/8/2017 // 

7/9/2017 122 
Lavori di ripristino di opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità 
atmosferiche verificatesi da novembre 2008 a marzo 2009, dal 19 aprile al 7 maggio 
2009 e dal 14 al 17 settembre 2009 nelle province di Padova e Verona – Opere di 
completamento: autorizzazione al subappalto 

Autorizzazione a subappaltare 
lavorazioni riconducibili alla categoria 

prevalente 

7/9/2017 123 
Ripristino dell’efficienza irrigua con interventi di ammodernamento delle opere di 
presa ed adeguamento della rete idraulica nei bacini utilizzanti le acque del fiume 
Adige, Fratta Gorzone e Guà Frassine – Lotto interventi bacini dell’Adige – Stralcio 
funzionale di € 2.012.878,40 rimodulato a € 1.930.211,34: contabilità finale 

Approvazione 

7/9/2017 124 Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale di 
cui alla D.G.R.V.n.1767/2014 - Comune di Ponso: Progetto e Accordo di Programma 

Approvazione progetto preliminare e 
ratifica Accordo di Programma 

7/9/2017 125 Accordo di programma con il Comune di Stanghella: integrazione Approvazione 

7/9/2017 126 
D.G.R.n.934/2017 "Attività di riordino delle partecipazioni societarie detenute dagli 
enti regionali. Conferma del mantenimento delle partecipazioni dei Consorzi di 
bonifica. L.R.n.24/2016 e D.G.R./CR n.11/2016": primo aggiornamento 

Primo aggiornamento riguardante la 
ricognizione straordinaria delle 

partecipazioni societarie 
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7/9/2017 127 Modalità di recupero di contributi consortili rettificati - anno 2017 Approvazione modalità di stampa, invio 
ed incasso di avvisi di pagamento 

7/9/2017 128 Sgravi e rimborsi catastali Sgravi per €.406,15 e rimborsi per 
€.28,72 

7/9/2017 129 Dismissione di materiale / attrezzatura consorziale desueta: 1^ Gruppo Approvazione 
7/9/2017 130 Comunicazioni del Presidente // 
20/9/2017 131 Progetto PFAS - Free: prime valutazioni Autorizzazione avvio attività tecnica 
28/9/2017 132 Lettura e approvazione del verbale della seduta del 7/9/2017 // 

28/9/2017 133 
Ratifica delibera presidenziale n.3/2017 "Lavori di somma urgenza per la sostituzione 
della condotta di scarico a servizio dell'elicopompa n.1 dell'idrovora Punta Gorzone in 
Comune di Chioggia” 

Ratifica 

28/9/2017 134 "Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale" - 
Comune di Sant’Elena: approvazione progetto esecutivo 

Approvazione 

28/9/2017 135 
"Ripristino scarpate degli scoli consorziali Crosarole, Vampadore e Manteo 
danneggiate dagli eccezionali eventi meteorici del 14 settembre 2015": approvazione 
progetto esecutivo 

Approvazione 

28/9/2017 136 "Aumento tempi di ritenzione per l'autodepurazione nei bacini Giovannelli, Zuccona, 
Tassi, Foresto Superiore, Rebosola - 2° Stralcio" – Integrazioni al Progetto Definitivo 

Approvazione 

28/9/2017 137 

“Ripristino dell'efficienza irrigua con interventi di ammodernamento delle opere di 
presa, adeguamento, completamento ed estensione della rete idraulica nei bacini 
utilizzanti le acque dei fiumi Adige e Guà Frassine – Lotto interventi bacini con 
derivazione dall'Adige - Realizzazione di opere irrigue di pluvirrigazione nel bacino 
Lozzo, Comuni di Noventa Vicentina e Poiana Maggiore: Stralcio funzionale – Opere 
Elettromeccaniche": autorizzazione al subappalto 

Autorizzazione a subappaltare 
lavorazioni riconducibili alla categoria 

prevalente 

28/9/2017 138 
"Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica, incremento dell'invaso e della 
capacità di autodepurazione nelle valli di Galzignano e di Arquà Petrarca e nel canale 
di scarico Carmine - Opere di completamento" - Approvazione Progetto Esecutivo ed 
indizione gara d’appalto 

Approvazione 

28/9/2017 139 Gara d'appalto per la fornitura di due escavatori cingolati: ulteriori determinazioni Riduzione tempi di pagamento 
28/9/2017 140 2^ Variazioni - Assestamento del Bilancio Finanziario 2017: proposta all'Assemblea Proposta all'Assemblea 

28/9/2017 141 
Ricognizione ex art.24 del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i.: determinazioni Approvazione della ricognizione 

straordinaria delle partecipazioni 
societarie 

28/9/2017 142 Convenzione con Agenzia Entrate Riscossione per la riscossione mediante ruolo con 
procedura Gestione Integrata Avvisi 

Adesione 
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28/9/2017 143 Sgravi, discarichi e rimborsi catastali Sgravi per € 370,36 
28/9/2017 144 Dismissione di materiale / attrezzatura desueta - 2^ Gruppo Indizione 2^ Gara 

28/9/2017 145 Appalto per la fornitura ai dipendenti consorziali del servizio sostitutivo di mensa: 
determinazioni 

Autorizzazione alla stipula 

28/9/2017 146 Assunzione di Capo Settore Tecnico Assunzione 
28/9/2017 147 Comunicazioni del Presidente // 
24/10/2017 148 Lettura e approvazione dei verbali delle sedute del 20/9/2017 e del 28/9/2017 // 

24/10/2017 149 Delibera presidenziale n.4/2017 del 16/10/2017 "Dipendenti stagionali - anno 2017: 
proroga rapporti di lavoro": ratifica 

Proroga dei contratti di lavoro 

24/10/2017 150 
Ripristino opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità 
atmosferiche verificatesi da novembre 2008 a marzo 2009, dal 19 aprile al 7 maggio 
2009 e dal 14 al 17 settembre 2009. Province di Padova e Verona. Opere di 
completamento – Prima Perizia Suppletiva e di Variante 

Approvazione 

24/10/2017 151 Accordo di Programma con il Comune Carceri Approvazione 
24/10/2017 152 Accordo di Programma con il Comune di Santa Margherita d'Adige Approvazione 

24/10/2017 153 
Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale - 
Comune di Ospedaletto Euganeo: Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e schema 
Accordo di Programma 

Approvazione 

24/10/2017 154 Costituzione di parte civile nel processo penale per inquinamento canale Sorgaglia: 
determinazioni 

Costituzione di parte civile 

24/10/2017 155 "Opere adduzione impinguamento irriguo Bacino Valcinta": protocollo d'intesa Approvazione 
24/10/2017 156 Concessione in uso della gestione naturalistica e didattica dell'area umida di Cà di 

Mezzo in Comune di Codevigo 
Concessione 

24/10/2017 157 Riscossione con ruolo coattivo dei contributi consortili relativi all’anno 2016 Approvazione ruoli coattivi - anno 2016 
24/10/2017 158 Risultanze gara per dismissione materiale e attrezzatura desueta - 1^ Gruppo Approvazione 

24/10/2017 159 
Appalto per la fornitura ai dipendenti consorziali di buoni pasto elettronici: nuove 
determinazioni 

Annullamento gara, con adesione a 
convenzione Consip e proroga attuale 

fornitura 
24/10/2017 160 Nuovo ricorso in giudizio nei confronti dell'INPS Presentazione di ricorso 

24/10/2017 161 Cessazione dal servizio di Capo Settore Tecnico Riduzione del preavviso e 
riconoscimento di incentivo all’esodo 

24/10/2017 162 Cessazione dal servizio di Applicato Tecnico Riconoscimento di incentivo all’esodo 

24/10/2017 163 Ricognizione partecipazioni societarie ex art.24 del D.Lgs.n.175/2016: aggiornamento Conferma precedente delibera 
n.141/2017 del 28/9/2017 

24/10/2017 164 Comunicazioni del Presidente // 
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11/11/2017 165 Lettura e approvazione del verbale della seduta del 24/10/2017 // 

11/11/2017 166 
"Ripristino opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità 
atmosferiche negli anni 2013-2014 nella Provincia di Padova - II° Stralcio": Progetto 
di Fattibilità Tecnico Economica 

Approvazione 

11/11/2017 167 

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 - Perizia Suppletiva e di Variante n.1 

Approvazione 

11/11/2017 168 Ripristino scarpate dello scolo Sabbadina danneggiate dagli eccezionali eventi 
meteorici del 14 settembre 2015: indizione gara d’appalto 

Indizione gara d'appalto 

11/11/2017 169 Dismissione materiale e attrezzatura desueta: risultanze 2^ Gara e indizione 3^ Gara Recepimento delle risultanze della 2^ 
Gara e indizione della 3^ Gara 

11/11/2017 170 Appalto per la fornitura di trattrice con decespugliatrice: ulteriori determinazioni Riduzione termini di pagamento 

11/11/2017 171 Servizio civile volontario: partecipazione al bando nazionale 2017 e supporto 
all’accreditamento 

Approvazione 

11/11/2017 172 Autorizzazione al dr.Vettorello a presiedere la Commissione di gara per l'affidamento 
dei servizi assicurativi 2018-2020 del Consorzio di bonifica Bacchiglione 

Autorizzazione 

11/11/2017 173 Proroga di rapporto di lavoro di personale avventizio Proroga dei contratti di lavoro 
11/11/2017 174 Comunicazioni del Presidente // 

21/11/2017 175 
Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale di 
cui alla D.G.R.n.1767/2014 - Comune di Stanghella: Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica e schema accordo di programma 

Approvazione 

21/11/2017 176 Rapporto con il Consorzio LEB: prime determinazioni Proposta all'Assemblea Consorziale 

21/11/2017 177 Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 - 3^ Variazioni: proposta 
all'Assemblea 

Proposta all'Assemblea Consorziale 

21/11/2017 178 Programma biennale forniture e servizi 2018 - 2019: proposta all'Assemblea Proposta all'Assemblea Consorziale 
21/11/2017 179 Programma triennale Lavori Pubblici 2018 - 2020: proposta all'Assemblea Proposta all'Assemblea Consorziale 

21/11/2017 180 Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 e Piano Attività 2018: proposta 
all'Assemblea 

Proposta all'Assemblea Consorziale 

21/11/2017 181 Vertenza di lavoro promossa da ex dipendente consorziale: determinazioni Costituzione nel giudizio 
21/11/2017 182 Comunicazioni del Presidente // 
12/12/2017 183 Lettura e approvazione dei verbali delle sedute del 11/11/2017 e del 21/11/2017 // 
12/12/2017 184 Ripristino opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità Approvazione 
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atmosferiche verificatesi da novembre 2008 a marzo 2009, dal 19 aprile al 7 maggio 
2009 e dal 14 al 17 settembre 2009 - Province di Padova e Verona. Contabilità finale 

12/12/2017 185 
Sistemazione elicopompe, sgrigliatore e paratoie presenti nel mandracchio di arrivo 
dell'impianto idrovoro Taglio in comune di Anguillara Veneta: Perizia Suppletiva e di 
Variante n.1 

Approvazione 

12/12/2017 186 
Convenzione con Università di Padova - Dipartimento di Ingegneria Industriale per 
l’esecuzione di attività di monitoraggio della qualità delle acque irrigue e delle acque 
destinate allo scarico in Laguna di Venezia 

Affidamento incarico 

12/12/2017 187 Alienazione rottame ferroso e permuta di attrezzatura obsoleta Autorizzazione ad alienare e conferma 
delle permute 

12/12/2017 188 
Fornitura energia elettrica triennio 2018-2020 Stipula contratto di fornitura di energia 

elettrica per il triennio 2018-2020 
tramite adesione al C.E.A. 

12/12/2017 189 Liquidazione Danni - 2^ Elenco 2017 Liquidazione danni per € 7.892,53 

12/12/2017 190 Sgravi e Rimborsi Irrigui Sgravi per € 21,04 e rimborso per € 
149,60 

12/12/2017 191 
Rettifica della propria deliberazione n.181/2017 del 21/11/2017 "Vertenza di lavoro 
promossa da ex dipendente consorziale: determinazioni" 

Costituzione in giudizio, con 
assegnazione di un nuovo incarico 

legale e revoca del precedente 
12/12/2017 192 Cessazione dal servizio di Collaboratore Tecnico Riduzione del periodo di preavviso 
12/12/2017 193 Comunicazioni del Presidente // 
 
Este 5/1/2018 


