
 

 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°202/2018 
 
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE E PROGRAMMA DELL’ATTIVITA’ 

CONSORZIALE PER L’ESERCIZIO 2019:PROPOSTA ALL’ASSEMBLEA 
 

L’anno 2018 (duemiladiciotto), addì 19 (diciannove) del mese di Novembre, alle ore 
17.30, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 14/11/2018 
prot. n.15552, 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.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. 

  



 

OGGETTO N°06: BILANCIO DI PREVISIONE E PROGRAMMA DELL’ATTIVITA’ 
CONSORZIALE PER L’ESERCIZIO 2019: PROPOSTA 
ALL’ASSEMBLEA 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ATTESO che, tenuto conto delle indicazioni dell'Amministrazione, l’Ufficio consorziale ha 
redatto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2019 completo del Piano di 
Riparto della Contribuenza, oltre che il Piano annuale dell’attività del Consorzio per l’anno 
2019, secondo le previsioni degli artt.3 e 8 della L.R.n.53/1993; 
 
VISTA l'allegata Relazione Illustrativa del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 
2019, il relativo Piano di Riparto della Contribuenza ed il Piano annuale dell’attività del 
Consorzio per l’esercizio 2019; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Presidente ha illustrato l'attività ed il 
corrispondente impegno finanziario previsto per l'esercizio finanziario 2019;  
 
TENUTO CONTO di quanto dispongono gli artt.10 e 7 del vigente Statuto Consorziale; 
 
RITENUTO di approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2019, il relativo 
Piano di Riparto della Contribuenza ed il Piano annuale dell’attività del Consorzio per l’anno 
2019, così come risultanti dagli allegati elaborati allegati in copia, sottoponendoli all’esame 
dell’Assemblea per l’approvazione di competenza; 
 
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 
 
di approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2019, il relativo Piano di 
riparto della contribuenza, il Piano annuale dell’attività del Consorzio per l’anno 2019 e di 
sottoporli all’esame dell’Assemblea per l’approvazione di competenza, nei termini risultanti 
dagli elaborati che vengono allegati al presente atto per formarne parte integrante 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2         Allegati: n.3 
 
 
 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr.Stefano 
----------------------        ------------------------- 



 

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 
26/11/2018; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 29/11/2018 

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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I – PREMESSA 
La presente relazione ha lo scopo di illustrare i contenuti del bilancio di previsione per 

l’anno 2019 del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, evidenziando in particolare le risorse 
che si presumono di reperire e le spese che verranno destinate a finanziare le attività 
dell’Ente, nel rispetto degli equilibri richiesti dalla vigente normativa, nonché dall’opportunità 
gestionale. 

L’Assemblea Consorziale, in conformità a quanto disposto dallo Statuto, dal 
“Regolamento per la gestione patrimoniale e finanziaria del Consorzio di Bonifica Adige 
Euganeo” e dalla vigente normativa regionale, è chiamata a prendere in esame il bilancio 
preventivo, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione ed elaborato dagli Uffici 
Consorziali. 

Gli stati di previsione delle uscite e delle entrate per l’esercizio finanziario 2019, di 
seguito illustrati, sono stati predisposti in pareggio finanziario complessivo e in modo tale che 
le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate a quelle relative alle quote 
di capitale delle rate di ammortamento mutui e prestiti, risultino inferiori rispetto alle 
previsioni di competenza dei primi tre titoli delle Entrate, determinando in fase di previsione 
iniziale un risultato economico positivo e l’equilibrio della parte corrente del bilancio. 

 
 

II - CONTESTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE 
La Regione del Veneto con l'approvazione della Legge Regionale n.12/2009 che reca 

“Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio” ha profondamente ridisegnato i confini, 
l'organizzazione, i compiti e le funzioni che i Consorzi di bonifica del Veneto devono svolgere. 

La legge di riforma dei Consorzi è accompagnata da disposizioni normative che regolano 
anche la predisposizione del Bilancio di previsione, stabilendo che la programmazione delle 
attività da svolgere deve tenere conto delle esigenze tecniche, operative ed amministrative 
per adempiere alle attività istituzionali, mediante rappresentazione contabile all’interno dello 
schema di bilancio per i Consorzi di Bonifica approvato dalla Giunta Regionale del Veneto con 
deliberazione n.1497 del 11/4/2010 e s.m.i. 

Il Bilancio Preventivo espone, in termini di fabbisogno finanziario e di fonti finanziarie, 
gli intendimenti contenuti nel Programma Annuale di Attività che il Consorzio è tenuto a 
predisporre ai sensi della vigente normativa regionale, anche in coerenza con il Programma 
triennale ed Elenco Annuale dei Lavori Pubblici e con il Programma biennale delle forniture e 
dei servizi redatti secondo le previsioni del D.Lgs.n.50/2016. 

 
 

III - FONTI FINANZIARIE: STANZIAMENTI DI ENTRATA 
Le fonti finanziarie che consentono di predisporre gli stanziamenti di spesa necessari 

per coprire il fabbisogno del Consorzio per l’esercizio 2019 consistono in prevalenza nei 
contributi posti a carico dei consorziati per il 2019. 

Alle principali risorse appena citate, si affiancano altri contributi di entità minore, 
corrisposti al Consorzio da terzi, da altri enti e diverse entrate di natura varia, quali i canoni 
di concessione, le entrate patrimoniali e i proventi finanziari, specificati nel seguito di questa 
relazione. 

Le risorse finanziarie di cui si prevede l’accertamento nell’esercizio finanziario 2019 
verranno destinate alla copertura delle spese ordinarie e straordinarie previste per far fronte 
alle numerose attività del Consorzio. 
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Poiché il gettito contributivo riscosso annualmente rappresenta il finanziamento 
principale dell’Ente, si ritiene opportuno far precedere l’analisi del Bilancio di previsione per 
l’esercizio 2019 da una sommaria descrizione della sua composizione, sulla quale influisce la 
continua attività di aggiornamento del catasto consorziale, oltre che la progressiva 
modificazione dell’assetto del territorio. 

Per l’esercizio finanziario in oggetto, l’importo del gettito previsto in entrata è 
determinato dalla spesa diretta stimata per lo svolgimento dell’attività di bonifica e per 
l’esercizio dell’attività di irrigazione, a cui si aggiungono le spese di carattere generale 
connesse al funzionamento degli organi del Consorzio, le spesa per la fornitura dei servizi 
generali, per la realizzazione di iniziative particolari, per l’utilizzo di beni di terzi, per il 
pagamento dei tributi e degli oneri finanziari e per pagamenti di diversa natura. 

Le spese direttamente imputabili alle attività di manutenzione e gestione delle opere e 
delle infrastrutture di bonifica e di irrigazione sono esposte nel prospetto di riparto. 

La ripartizione del carico contributivo fra i proprietari di beni immobili che ricadono nel 
comprensorio consortile, sarà effettuata in fase di elaborazione dei ruoli per l’anno 2019, 
sulla base del vigente Piano di Classifica del Consorzio Adige Euganeo e del relativo Manuale 
applicativo, approvati dalla Giunta Regionale del Veneto e in conformità alle disposizioni di 
cui alla delibera di Giunta Regionale n.954 del 5/7/2011. 
 
 
IV - FABBISOGNO FINANZIARIO: STANZIAMENTI DI USCITA. 

L’entità degli stanziamenti del Bilancio di previsione sono definiti nell’ottica di 
fronteggiare le esigenze ordinarie di gestione, con modeste previsioni di spese di carattere 
straordinario. 

Nonostante il rigoroso indirizzo di contenimento delle spese previste adottato, il 
progetto di bilancio contiene stanziamenti in grado di far fronte a spese gestionali di tipo 
funzionale e di rispettare il quadro programmatorio degli interventi e delle azioni previste nel 
2019 nel Programma Annuale di Attività. 

Anche per il 2019, inoltre, il Consorzio continuerà ad essere impegnato nell’attività di 
predisposizione dei progetti e di realizzazione dei lavori pubblici interamente sostenuti da 
finanziamento pubblico. 

Sul fronte gestionale riguardante la predisposizione e la realizzazione degli interventi 
finanziati, la struttura consorziale segue le fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori, sia 
svolgendo direttamente le attività progettuali e di direzione lavori, sia coordinando le 
medesime attività affidate a figure professionali esterne. 

Con specifico riferimento alla gestione tecnico-operativa del Consorzio, si rileva che le 
spese che incidono maggiormente sul fabbisogno finanziario sono quelle di natura corrente 
relative alla gestione, all’esercizio e alla manutenzione ordinaria delle opere, con cui si 
provvede concretamente a fornire i servizi di bonifica e di irrigazione. In particolare, le spese 
per i servizi di bonifica e di irrigazione comprendono gli oneri derivanti dalla manutenzione 
dei canali, dei manufatti, delle idrovore e dei mezzi meccanici, dall’esercizio delle idrovore e 
degli impianti di sollevamento irriguo e dei mezzi meccanici ed, infine, da quanto viene 
complessivamente corrisposto a titolo di trattamento economico al personale operaio. 

Agli stanziamenti richiesti per la copertura delle spese citate si aggiungono quelli relativi 
agli oneri finanziari, agli oneri tributari e all’ammortamento dei mutui in essere e all’acquisto 
e alla manutenzione dei beni strumentali. 

Delibera n.202/2018



 

Pagina 4 di 20 
 

Per poter far fronte ai suindicati impegni, inevitabilmente il Consorzio dovrà sopportare 
un corrispondente onere di carattere economico, che dovrà trovare adeguata copertura negli 
stanziamenti di spesa previsti. 
 
 
V – SITUAZIONE CASSA CONSORTILE 

Nel corso del 2018 la situazione finanziaria è risultata coerente all’andamento del 
precedente esercizio, rilevandosi una presunta chiusura di esercizio con un saldo positivo. 

Le elaborazioni degli Uffici presumono una chiusura di €. 185.405,39. 
 
 
VI – DOCUMENTI DEL BILANCIO 

Costituiscono allegati della presente Relazione: 
a. Dimostrazione del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2018  
b. Schema contabile di bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2019 
c. Dimostrazione dei risultati differenziali 
d. Schema dettagliato delle spese riguardanti la manutenzione 
 
 

Al termine dell’esposizione di queste necessarie premesse, segue una descrizione 
analitica degli importi inseriti nel bilancio preventivo per l’esercizio 2019, che meglio 
consentono di leggere i dati contabili stessi. 
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PREVISIONI DI BILANCIO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 
Parte I^ ENTRATE 

 
TITOLO I - Entrate contributive 
Cat.1^ - Contributi per benefici della bonifica 
CAPITOLO 100 – Entrate contributive di natura tributaria  

PREVIS. FINALE 2018 PREVISIONE 2019 DIFFERENZA 
  12.835.000,00  12.835.000,00 0,00 

Per il conseguimento delle finalità istituzionali di esercizio e di manutenzione delle opere 
consortili di bonifica e di irrigazione e per coprire i costi di ammortamento dei mutui e gli 
oneri di carattere finanziario, è prevista la preparazione di un ruolo di contribuzione del 
complessivo importo di €. 12.835.000,00.  

Il predetto importo è così suddiviso: 
Contributi a ruolo per beneficio di bonifica        €.   10.843.429,46  
Contributi a ruolo per beneficio di irrigazione di soccorso  €.    1.844.570,54 
Contributi per recapito di scarichi.            €.      147.000,00 
 
 
TITOLO II  – Trasferimenti correnti da Enti Pubblici 
 
Cat 2^- Trasferimenti correnti dalla Regione 
CAPITOLO 230 –  Contributi correnti per manutenzione e gestione opere 

pubbliche 
PREVIS. FINALE 2018 PREVISIONE 2019 DIFFERENZA 

100.000,00 100.000,00 0,00 
Il contributo regionale alle spese per la gestione degli impianti di sollevamento 

meccanico della bonifica idraulica, degli impianti di irrigazione e per la manutenzione ordinaria 
delle opere pubbliche di bonifica consorziali è stabilito dall’art.32 della L.R.n.12/2009, ma è 
correlato alle previsioni del bilancio regionale. 

 
 
Cat.3^- Trasferimenti correnti di Province e Comuni. 
CAPITOLO 260 – Altri trasferimenti correnti da Province e Comuni. 

PREVIS. FINALE 2018 PREVISIONE 2019 DIFFERENZA 
1.500,00 5.000,00 +3.500,00 

Si registra la prevista entrata relativa all’accordo di programma di cui alla deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n.184/2018 in data 30/10/2018 con il comune di Montagnana, per lo 
svolgimento di una analisi di un tratto della rete minore, finalizzata alla risoluzione della problematica 
idraulica presente lungo la Via Maceratoi Gatto, anche con l'esecuzione delle corrispondenti 
lavorazioni. 
 
 
TITOLO III  – Altre entrate correnti 
Cat.1^- Rendite patrimoniali ed Entrate da opere affidate al Consorzio 
CAPITOLO 300 – Fitti attivi 

PREVIS. FINALE 2018 PREVISIONE 2019 DIFFERENZA 
15.664,38 26.000,00 +10.335,62 
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Il capitolo è previsto in aumento per la prevista locazione dei restanti ambienti dell’ex 
sede in Conselve (PD). 
 
 
CAPITOLO 305 – Altre entrate da opere affidate al Consorzio 

PREVIS. FINALE 2018 PREVISIONE 2019 DIFFERENZA 
380.000,00 380.000,00 0,00 

Con D.G.R.n.3260 del 15/11/2002 è stata affidata ai Consorzi di Bonifica la gestione dei 
corsi d’acqua della rete idrografica minore e le funzioni amministrative sui beni del demanio 
idrico dello Stato ad esso appartenenti. 

A seguito della stipula di specifiche convenzioni con la Regione, il Consorzio ha avviato 
l’attività di ricognizione e di regolarizzazione delle concessioni rilasciate tanto sui corsi d’acqua 
gestiti direttamente fin dalla propria costituzione, quanto su quelli ricevuti in regime di 
delegazione amministrativa, iscrivendo fra le entrate l’intero importo dei canoni annui in 
riscossione che, per il 2019, si stimano in uno stanziamento preventivo di € 380.000,00. 
 
 
Cat.2^- Entrate e proventi diversi 
CAPITOLO 350 – Proventi finanziari 

PREVIS. FINALE 2018 PREVISIONE 2019 DIFFERENZA 
 1.000,00 1.000,00 0,00 

In via prudenziale, si ipotizza per il 2019 una modesta somma da introitare a titolo di 
interessi attivi sul conto di Tesoreria. 

 
 

CAPITOLO 360 – Recuperi e rimborsi diversi 
PREVIS. FINALE 2018 PREVISIONE 2019 DIFFERENZA 

97.350,00 50.000,00 -47.350,00 
Nel presente Capitolo sono inclusi gli stanziamenti per: 

 il rimborso delle spese contrattuali da parte di imprese aggiudicatarie di appalti, il rimborso 
delle quote di utilizzo personale dei telefoni consorziali da parte dei dipendenti, i rimborsi 
relativi a rettifiche di fatturazione per energia elettrica, telefonia, liquidazioni indennizzi da 
assicurazioni e rimborsi di natura diversa; 

 il rimborso delle spese sostenute dal Consorzio per istruire le pratiche di concessione o 
autorizzazione rientranti nella gestione dei corsi d’acqua della rete idrografica minore e 
nelle funzioni amministrative sui beni del demanio idrico dello Stato ad esso appartenenti.  

Data l’aleatorietà di tale voce di entrata, è stato prudentemente disposto uno 
stanziamento in diminuzione rispetto al 2018. 
 
 
CAPITOLO 399 – Altre entrate e proventi diversi 

PREVIS. FINALE 2018 PREVISIONE 2019 DIFFERENZA 
2.000,00 2.000,00 0,00 

Questo stanziamento accoglie le entrate di natura ordinaria, ma non prevedibili e non 
direttamente riconducibili ad altri specifici capitoli. Anche in questo caso, si adotta un criterio 
prudenziale stimando un importo sulla base della gestione anno 2018. 
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TITOLO IV – Entrate per movimenti di capitale 
Cat.1^- Alienazione di immobilizzazioni 
CAPITOLO 405 – Alienazione di altre immobilizzazioni materiali 

PREVIS. FINALE 2018 PREVISIONE 2019 DIFFERENZA 
36.507,34 0,00 -36.507,34 

Questo stanziamento accoglie le entrate relative all’alienazione di eventuali mezzi o 
attrezzature meccaniche obsolete o materiale ferroso vario. 

Allo stato attuale non sono previste somme da introitare nel 2019. 
 
 
Cat.2^- Trasferimenti per esecuzione e manutenzione di OO.PP. 
CAPITOLO 430 – Trasferimenti in conto capitale dalla Regione 

PREVIS. FINALE 2018 PREVISIONE 2019 DIFFERENZA 
902.426,25 1.592.200,00 +689.773,75 

In questo Capitolo è iscritto il previsto finanziamento stabilito dalla deliberazione della 
Giunta regionale 25 giugno 2012, n, 1169, per il progetto “Aumento tempi ritenzione acque 
Bacini Giovannelli Zuccona Tassi Foresto Superiore Rebosola - II° stralcio”, oltre al previsto 
finanziamento nell’ambito del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia, 
Programma “Standard” 2018, Priorità Asse 2 – Obiettivo Specifico 2.1 per la realizzazione di 
un esperimento di ravvenamento della falda salata superficiale con acqua dolce nel bacino 
"Casetta", in Comune di Chioggia. 
 
 
CAPITOLO 460 – Trasferimenti in conto capitale da Province e Comuni 

PREVIS. FINALE 2018 PREVISIONE 2019 DIFFERENZA 
16.700,00 0,00 -16.700,00 

In questo Capitolo non vengono iscritte voci contabili, mancando al momento nuove 
deliberazioni di concessione provinciale o comunale: in caso di adozione di deliberazioni in 
corso d’anno, si provvederà ad istituire apposite scritture contabili con apposita variazione 
del bilancio. 

 
 

CAPITOLO 480 – Trasferimenti in conto capitale dalla proprietà consorziata 
PREVIS. FINALE 2018 PREVISIONE 2019 DIFFERENZA 

56.000,00 0,00 -56.000,00 
Non si prevedono esigenze di istituire apposite scritture preventive. 
 

 
TITOLO V – Entrate derivanti da accensione di prestit i 
Cat.1^- Mutui e prestiti 
CAPITOLO 500 – Assunzione mutui e prestiti 

PREVIS. FINALE 2018 PREVISIONE 2019 DIFFERENZA 
300.000,00 400.000,00 +100.000,00 
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Si prevede di proseguire la fase di aggiornamento del Parco mezzi consorziale, 
ricorrendo ad una operazione di finanziamento. Ciò comporta l’istituzione della scrittura 
contabile per registrare l’entrata di €. 400.000,00 al capitolo in questione. 
 
 
TITOLO VI – Partite di giro 
Cat.1^- Partite di giro 
PARTITE DI GIRO. 

PREVIS. FINALE 2018 PREVISIONE 2019 DIFFERENZA 
3.454.000,00 3.454.000,00  0,00 

Nella categoria prima del titolo VI, che accoglie per l’esercizio finanziario 2019 uno 
stanziamento complessivo di €. 3.454.000,00, si fanno rientrare diversi importi, relativi alle 
entrate per ritenute fiscali (€. 1.950.000,00), sulle retribuzioni, pensioni, compensi a terzi, 
I.V.A. fornitori; per ritenute previdenziali (€. 710.000,00); per altre ritenute al personale per 
conto terzi (€. 1.000,00); per depositi cauzionali (€. 7.000,00); per fondo di cassa economale 
(€. 6.000,00); per pensioni a carico dell'ENPAIA, per somme ricevute dalla Fondazione 
ENPAIA per il pagamento del TFR, per anticipazioni per conto terzi, per Fondo Interno di 
previdenza degli operai fissi e per tutti gli altri importi di varia natura (€ 780.000,00), che 
hanno il requisito della "partita di giro" e che sono compensati da analoghe scritture tra le 
voci di uscita. 
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Parte II^ SPESA 
 
TITOLO I – Spese correnti. 
Cat.1^- Spese per gli organi dell’ente. 
CAPITOLO 100 – Compensi e rimborsi agli amministratori e al Revisore Unico 

PREVIS. FINALE 2018 PREVISIONE 2019 DIFFERENZA 
76.000,00 75.000,00 -1.000,00 

Lo stanziamento in oggetto accoglie i compensi dovuti agli Amministratori Consorziali e 
all'Organo di controllo interno nella misura previsti dalla Giunta Regionale con 
D.G.R.n.103/2012, nonché i rimborsi spese per gli spostamenti di servizio e per quelli 
necessari per raggiungere la sede delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio 
d’Amministrazione. 

 
 

CAPITOLO 103 – Spese per lo svolgimento delle consultazioni elettorali 
PREVIS. FINALE 2018 PREVISIONE 2019 DIFFERENZA 

0,00 60.000,00 +60.000,00 
Nell’esercizio 2019 è previsto apposito stanziamento per la predisposizione dei seggi e 

per la gestione delle consultazioni elettorali. 
 
 
CAPITOLO 104 – Altre spese per gli organi dell’Ente 

PREVIS. FINALE 2018 PREVISIONE 2019 DIFFERENZA 
5.500,00 3.000,00 -2.500,00 

Viene stanziata somma di €. 3.000,00 per far fronte ai costi di partecipazione da parte 
degli amministratori a convegni ed iniziative di studio. 
 
 
Cat.2^- Oneri per le relazioni istituzionali e di comunicazione 
CAPITOLO  105 – Spese di rappresentanza 

PREVIS. FINALE 2018 PREVISIONE 2019 DIFFERENZA 
5.000,00 5.000,00 0,00 

Lo stanziamento è assunto nell’ambito delle spese relative ai rapporti dell’Ente in ambito 
istituzionale. 

 
 

CAPITOLO  109 – Altre spese per relazioni istituzionali e comunicazione 
PREVIS. FINALE 2018 PREVISIONE 2019 DIFFERENZA 

 8.000,00 8.000,00 0,00 
Nelle spese di rappresentanza e nelle spese per relazioni istituzionali e comunicazione, 

sono compresi tutti gli oneri derivanti dall’attivazione di qualificate iniziative finalizzate alla 
promozione e alla divulgazione dell’attività complessivamente svolta dal Consorzio ovvero di 
quelli sostenuti dagli amministratori e dai dirigenti nel perseguimento delle medesime finalità. 
 
 
Cat.3^- Oneri per il personale  
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CAPITOLO  110 – Retribuzioni lorde 
PREVIS. FINALE 2018 PREVISIONE 2019 DIFFERENZA 

4.434.000,00 4.191.000,00 -243.000,00 
 
CAPITOLO 112 – Rimborsi spese al personale 

PREVIS. FINALE 2018 PREVISIONE 2019 DIFFERENZA 
430.000,00 400.000,00 -30.000,00 

 
CAPITOLO 114 – Incentivi sulla progettazione 

PREVIS. FINALE 2018 PREVISIONE 2019 DIFFERENZA 
0,00 110.000,00 +110.000,00 

 
CAPITOLO 115 – Premio di risultato in applicazione accordi nazionali 

e aziendali 
PREVIS. FINALE 2018 PREVISIONE 2019 DIFFERENZA 

161.000,00 127.000,00 -34.000,00 
 
CAPITOLO 116- Contributi a carico dell’ente per il personale 

PREVIS. FINALE 2018 PREVISIONE 2019 DIFFERENZA 
1.977.800,00 2.005.000,00 +27.200,00 

Gli stanziamenti dei capitoli in questione riguardano il previsto trattamento economico-
previdenziale del personale consortile, che sarà costituito da n.2 dirigenti, da n.7 capi settore, 
da n.93 unità lavorative a tempo indeterminato e da un cospicuo numero di operai stagionali. 
La stima viene fatta considerando la dinamica salariale derivante dai rinnovi dei contratti 
collettivi di lavoro e dallo sviluppo della carriera dei singoli dipendenti, tenendo conto degli 
oneri di spesa per i trattamenti accessori allo stipendio (indennità reperibilità, indennità 
sostitutiva di pasto, rimborsi chilometrici uso auto propria, contratto integrativo aziendale, 
ecc.). 
 
 
CAPITOLO  118 – Spese per il personale in quiescenza 

PREVIS. FINALE 2018 PREVISIONE 2019 DIFFERENZA 
9.000,00 9.000,00 0,00 

Lo stanziamento comprende la spesa relativa ad ex dipendenti che fruiscono del 
trattamento di pensione consortile con onere a carico del Consorzio. Si tratta di posizioni 
relative a rapporti di lavoro cessati prima del 1992. 
 
 
CAPITOLO 119 – Altre spese per il personale 

PREVIS. FINALE 2018 PREVISIONE 2019 DIFFERENZA 
32.000,00 32.000,00 0,00 

Lo stanziamento, comprende le spese per la partecipazione del personale del Consorzio 
a corsi di formazione, seminari e iniziative di studio, nonché le spese sostenute per i periodici 
controlli sanitari obbligatori per il personale in forza e per quelli richiesti in occasione di nuove 
assunzioni. 
 

Delibera n.202/2018



 

Pagina 11 di 20 
 

 
Cat.4^- Oneri per l’acquisto di beni, servizi e per prestazioni 
CAPITOLO  120 – Acquisto di beni 

PREVIS. FINALE 2018 PREVISIONE 2019 DIFFERENZA 
825.000,00 825.000,00 0,00 

In questo capitolo di spesa vengono ricomprese tutte le forniture di beni necessari per 
l’attività dell’Ente e sinteticamente così individuate: 
 acquisti di materiali, materie prime, pezzi di ricambio per le attività di manutenzione delle 

infrastrutture di bonifica (scoli, canali e manufatti); 
 acquisti di materiali e pezzi di ricambio per la manutenzione dei fabbricati idrovori inclusa 

impiantistica idraulica ed elettrica; 
 approvvigionamento di combustibili e carburanti, nonché pezzi di ricambio e materiali di 

consumo per il funzionamento, la manutenzione e l’esercizio delle macchine operatrici e 
automezzi; 

 acquisti di materiali, materie prime, pezzi di ricambio per le attività di manutenzione delle 
infrastrutture di irrigazione (scoli, canali e manufatti); 

 acquisto di cancelleria, materiale informatico per funzionamento degli uffici; 
 acquisti di materiali, materie prime e pezzi di ricambio per le attività di manutenzione dei 

fabbricati destinati a uffici, magazzini e officine; 
 acquisto e dotazione di dispositivi e beni per la sicurezza degli ambienti di lavoro. 

 
 

CAPITOLO 130 - Utenze 
PREVIS. FINALE 2018 PREVISIONE 2019 DIFFERENZA 

1.679.000,00 1.834.000,00  +155.000,00 
Nel Capitolo 130 sono incluse tutte le spese previste per le utenze di fornitura energia 

elettrica, acqua, gas, servizi telefonici degli immobili consortili destinati a Uffici, Officina, 
magazzini; nonché quelle connesse all’esercizio degli impianti idrovori ed irrigui. 
 
 
CAPITOLO  140 – Prestazioni professionali, spese legali e notarili. 

PREVIS. FINALE 2018 PREVISIONE 2019 DIFFERENZA 
354.250,00 150.000,00 -204.250,00 

La disponibilità del suddetto stanziamento copre il fabbisogno relativo alla 
corresponsione da parte del Consorzio degli onorari per diversi incarichi professionali e per 
le spese legali. 

Gli incarichi professionali, in particolare, sono conferiti per consulenze in materia terre 
e rocce da scavo, sicurezza ambienti di lavoro, gestione del personale, gestione chiaviche 
irrigue, gestione catasto, gestione finanziaria ed economico patrimoniale, perizie a fini 
assicurativi, organismo di vigilanza, certificazione di qualità, progettazione di bonifica ed 
irrigazione. 
 
 
CAPITOLO  143 – Assicurazioni 

PREVIS. FINALE 2018 PREVISIONE 2019 DIFFERENZA 
205.000,00 205.000,00 0,00 
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Tutti i premi annui per le assicurazioni dell’Ente sono inclusi in questo Capitolo e sono 
riferiti ai rischi d’incendio, furto, guasto macchine uffici e impianti, infortuni, responsabilità 
civile verso terzi, responsabilità civile patrimoniale, guasti accidentali auto di proprietà dei 
dipendenti e amministratori usate per ragioni di servizio, responsabilità civile circolazione 
automezzi.  
 
 
CAPITOLO  145 - Compenso ai concessionari per riscossione ruoli. 

PREVIS. FINALE 2018 PREVISIONE 2019 DIFFERENZA 
120.000,00 120.000,00 0,00 

Il Consorzio si avvale di procedure di riscossione diretta tramite avvisi di pagamento ai 
contribuenti (cosiddetta riscossione spontanea). 

Per la parte residuale dei contributi non riscossi con detta procedura, si attua il 
procedimento della riscossione coattiva mediante i Concessionari Provinciali individuati con 
apposito atto ministeriale; in questo caso il Consorzio è tenuto al pagamento di un aggio 
esattoriale come definito dal decreto del Ministero delle Finanze 4 agosto 2000 che fissa la 
remunerazione del Servizio nazionale della riscossione tramite ruolo ai sensi dell’art.17 del 
D.Lgs.n.112 del 13/04/1999, stabilendo un aggio diversificato per ogni Provincia. 
 
 
CAPITOLO 149 - Acquisto di altri servizi. 

PREVIS. FINALE 2018 PREVISIONE 2019 DIFFERENZA 
1.080.371,72 1.135.000,00 +54.628,28 

Per lo svolgimento delle attività istituzionali, il Consorzio acquisisce servizi da Ditte 
private ad integrazione delle propria struttura operativa. In particolare, si tratta dei servizi 
relativi a contratti di assistenza e manutenzione in essere o da definire mediante procedure 
di assegnazione previa comparazione di offerte o di apposite gare e riguardano: 
 assistenza e manutenzione attrezzature e macchine informatiche o d’ufficio; 
 assistenza e manutenzione impianti tecnologici sedi e immobili, servizi di sorveglianza e 

custodia, manutenzione del verde; 
 aggiornamento e conservazione del catasto consortile; 
 interventi di manutenzione macchine operatrici e automezzi; 
 servizi in appalto per le attività di manutenzione dei canali, degli scoli, dei fabbricati 

idrovori, degli impianti di derivazione irrigua, delle paratoie, dei sifoni, delle chiaviche, dei 
sostegni che non vengano svolti in diretta amministrazione; 

 servizi per la gestione delle terre e rocce da scavo derivanti dai lavori di manutenzione del 
Consorzio e gestione dei relativi rifiuti. 

 
 
Cat.5^- Spese per utilizzo beni di terzi 
CAPITOLO 151 NOLEGGI 

PREVIS. FINALE 2018 PREVISIONE 2019 DIFFERENZA 
22.800,00 10.000,00 -12.800,00 

L’Ente ricorrerà al noleggio di macchine operatrici per garantire l’operatività ordinaria. 
 
 
CAPITOLO 152  - Leasing 
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PREVIS. FINALE 2018 PREVISIONE 2019 DIFFERENZA 
46.000,00 0,00 -46.000,00 

Il bilancio preventivo non riporta oneri di spesa per il pagamento di canoni relativi 
all’accensione di leasing. 
 
 
CAPITOLO 154  - Canoni demaniali 

PREVIS. FINALE 2018 PREVISIONE 2019 DIFFERENZA 
29.000,00 29.000,00 0,00  

Il Consorzio versa canoni per l’esercizio in concessione di ponti radio del telecontrollo, 
per l’attraversamento di strade statali o di strade ferrate con condotte idriche, per la posa di 
tubazioni e di elettropompe, per il mantenimento di impianti su aree di demanio e per le 
derivazioni irrigue da fiumi demaniali. 
 
 
Cat.6^- Oneri finanziari 
CAPITOLO  155 - Interessi passivi per ammortamento mutui e prestiti 

PREVIS. FINALE 2018 PREVISIONE 2019 DIFFERENZA 
 43.100,00 40.000,00 -3.100,00 

Lo stanziamento previsto in questa voce di bilancio riguarda il pagamento degli interessi 
passivi maturandi per l’esercizio finanziario 2019 su n.4 mutui in essere, oltre ai previsti 
interessi passivi per l’accensione di una nuova operazione di finanziamento di €. 400.000,00 
ai fini del rinnovo del parco mezzi consorziale. 
 
 
CAPITOLO 157 - Interessi passivi per anticipazione di cassa 

PREVIS. FINALE 2018 PREVISIONE 2019 DIFFERENZA 
44.000,00 80.000,00 +36.000,00 

La somma indicata è necessaria per far fronte al previsto pagamento degli interessi 
passivi addebitati per l’utilizzo della linea di credito concessa dal Tesoriere Consorziale. 

 
 

CAPITOLO  159 – Altri oneri finanziari 
PREVIS. FINALE 2018 PREVISIONE 2019 DIFFERENZA 

2.000,00 2.000,00 0,00 
L’importo è adeguato al normale andamento di gestione. 

 
 
Cat.7^- Oneri tributari 
CAPITOLO 160 - Imposte e tasse 

PREVIS. FINALE 2018 PREVISIONE 2019 DIFFERENZA 
505.100,00 494.000,00 -11.100,00 

Nella previsione di spesa relativa al suddetto capitolo di Bilancio sono compresi gli oneri 
per Ires, IMU, I.R.A.P., relativa alle retribuzioni del personale dipendente e ai rapporti di 
lavoro assimilati al lavoro dipendente, tasse di registrazione contratti, Osap, asporto rifiuti 
urbani, imposte di bollo e tasse varie di modesto importo.  
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Cat.8^- Altri oneri di gestione 
CAPITOLO  165 – Contributi associativi 

PREVIS. FINALE 2018 PREVISIONE 2019 DIFFERENZA 
652.000,00 600.000,00 -52.000,00 

Lo stanziamento comprende il contributo annuo versato all’Anbi Veneto, il contributo 
versato all’Associazione Nazionale delle Bonifiche delle Irrigazioni e dei Miglioramenti 
Fondiari, il contributo versato al Sindacato Nazionale Enti di Bonifica, la quota associativa al 
Consorzio Energia Acqua di Ferrara e al G.A.L. Patavino, la quota associativa alla Camera di 
Commercio di Padova, oltre alla quota annua di compartecipazione alle spese di gestione del 
Consorzio di Secondo Grado Lessino Euganeo Berico.  

 
 

CAPITOLO 175 - Rimborsi ai concessionari 
PREVIS. FINALE 2018 PREVISIONE 2019 DIFFERENZA 

1.000,00 1.000,00 0,00 
L’importo è adeguato al normale andamento di gestione. 

 
 
CAPITOLO 176 - Rimborsi ai consorziati 

PREVIS. FINALE 2018 PREVISIONE 2019 DIFFERENZA 
10.000,00 10.000,00 0,00 

Il cap. 176 include i rimborsi effettuati direttamente a favore dei consorziati che abbiano 
pagato indebitamente il contributo consorziale, per effetto di rettifiche apportate 
direttamente dall’Ufficio Catasto consorziale o su richiesta delle Ditte stesse.  

 
 

CAPITOLO 180 - Entrate contributive non riscuotibili 
PREVIS. FINALE 2018 PREVISIONE 2019 DIFFERENZA 

718.421,58 150.000,00 -568.421,58 
Lo stanziamento rappresenta il margine di inesigibilità fisiologico nei procedimenti di 

riscossione dei contributi consortili, una volta esaurita la procedura coattiva esattoriale; la 
previsione di spesa si riferisce ad operazioni di annullamento di cartelle esattoriali inesigibili 
e delle quali non si potrà pretendere la riscossione. 
 
 
CAPITOLO 189 - Altri oneri diversi di gestione 

PREVIS. FINALE 2018 PREVISIONE 2019 DIFFERENZA 
95.700,00  70.000,00 -25.700,00 

Vengono indicate in questo Capitolo, le somme che si prevede di pagare nel corso del 
2019 a titolo di indennizzo alle Ditte Consorziate interessate dalle attività ordinarie consortili, 
svolte in diretta amministrazione, per lo sfalcio e l’escavo e in genere per le manutenzioni 
delle canalizzazioni, dei canali e degli scoli dell’Ente; il compenso al Tesoriere per la gestione 
annua del servizio; altre spese non classificabili in specifiche poste del bilancio. 
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Cat.9^- Fondo di riserva 
CAPITOLO 199 - Fondo di riserva 

PREVIS. FINALE 2018 PREVISIONE 2019 DIFFERENZA 
12.000,00 280.000,00 +268.000,00 

Lo stanziamento del Fondo di Riserva sarà utilizzato ai sensi del “Regolamento per la 
gestione patrimoniale e finanziaria del Consorzio” e dello Statuto Consorziale per far fronte 
alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio dovute alle maggiori spese che 
dovessero manifestarsi nel corso dell’esercizio, nonché alle spese impreviste. La dotazione 
del Fondo è commisurata a garantire un margine di elasticità rispetto alle aleatorietà insite 
nella formulazione del bilancio preventivo. 

 
 

TITOLO II – Spese in conto capitale. 
Cat.1^- Spese per OO.PP. 
CAPITOLO 220 – Spese per OO.PP. finanziate dalla Regione 

PREVIS. FINALE 2018 PREVISIONE 2019 DIFFERENZA 
902.426,25 1.592.200,00 +689.773,75 

In questo Capitolo è iscritto il previsto finanziamento stabilito dalla deliberazione della 
Giunta regionale 25 giugno 2012, n, 1169, per il progetto “Aumento tempi ritenzione acque 
Bacini Giovannelli Zuccona Tassi Foresto Superiore Rebosola - II° stralcio”, oltre al previsto 
finanziamento nell’ambito del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia, 
Programma “Standard” 2018, Priorità Asse 2 – Obiettivo Specifico 2.1, Progetto MoST  ID: 
10047743, per la realizzazione di un esperimento di ravvenamento della falda salata 
superficiale con acqua dolce nel bacino "Casetta", in Comune  di Chioggia. 
 
 
CAPITOLO 245 – Spese per OO.PP. finanziate da Province e Comuni 

PREVIS. FINALE 2018 PREVISIONE 2019 DIFFERENZA 
16.700,00 0,00 -16.700,00 

In questo Capitolo non vengono iscritte voci contabili, mancando al momento nuove 
deliberazioni di concessione provinciale o comunale. 

 
 

CAPITOLO 250 – Spese per OO.PP. finanziate da altri soggetti 
PREVIS. FINALE 2018 PREVISIONE 2019 DIFFERENZA 

56.000,00 0,00 -56.000,00 
Non si prevedono esigenze di istituire apposite scritture preventive. 
 

 
Cat.2^- Spese per acquisizione e manutenzione di immobilizzazioni 
CAPITOLO 260 – Acquisizione di terreni e fabbricati  

PREVIS. FINALE 2018 PREVISIONE 2019 DIFFERENZA 
20.000,00 0,00 -20.000,00 

Non si prevedono esigenze di istituire apposite scritture preventive. 
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CAPITOLO 265 – Manutenzione di fabbricati  

PREVIS. FINALE 2018 PREVISIONE 2019 DIFFERENZA 
8.000,00 3.000,00 -5.000,00 

  La somma è rapportata alle esigenze richieste in sede di bilancio preventivo. 
 
CAPITOLO 270 – Acquisizione di altre immobilizzazioni materiali  

PREVIS. FINALE 2018 PREVISIONE 2019 DIFFERENZA 
449.000,00 405.000,00 -44.000,00 

Sono previste spese per il rinnovo del parco macchine operatrici per un importo di €. 
400.000,00. In tale capitolo, inoltre, trovano collocazione spese per l’acquisto di macchinari 
e strumentazioni informatiche o elettroniche d’ufficio, nonché le somme presuntivamente 
destinate a finanziare gli acquisti di attrezzature per lavorazioni di campagna. 

 
 

CAPITOLO 275 – Manutenzione di altre immobilizzazioni materiali  
PREVIS. FINALE 2018 PREVISIONE 2019 DIFFERENZA 

40.000,00 6.000,00 -34.000,00 
Sono previsti modesti lavori di sistemazione di alcuni uffici consortili, oltre a modesti 

lavori di straordinaria amministrazione di macchine operatrici e di strutture inerenti la 
bonifica. 

 
 

CAPITOLO 280 – Acquisizione di immobilizzazioni immateriali  
PREVIS. FINALE 2018 PREVISIONE 2019 DIFFERENZA 

13.000,00 5.000,00 -8.000,00 
La spesa riguarda esigenze informatiche per l’Ente. 
 

 
TITOLO III – Restituzione di mutui e prestiti 
Cat.1^- Rimborso quote capitale mutui e prestiti. 
CAPITOLO 300  - Rimborso quote capitale mutui e prestiti. 

PREVIS. FINALE 2018 PREVISIONE 2019 DIFFERENZA 
224.400,00 320.000,00 +95.600,00 

Lo stanziamento in questa voce di bilancio riguarda il pagamento delle quote capitale 
per l’esercizio finanziario 2019 su n.4 mutui in essere, oltre alla prevista quota capitale per 
l’accensione di un nuovo prestito di €. 400.000,00, ai fini del rinnovo del parco mezzi 
consorziale. 
 
 
TITOLO IV – Partite di giro 
Cat.1^- Partite di Giro 
PARTITE DI GIRO 

PREVIS. FINALE 2018 PREVISIONE 2019 DIFFERENZA 
3.454.000,00 3.454.000,00 0,00 
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Per queste voci di uscita di bilancio valgono le stesse considerazioni esposte per le 
corrispondenti voci di entrata indicate in precedenza. Gli stanziamenti di queste partite sono 
dello stesso importo di quelli delle entrate. 
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RISULTATI DIFFERENZIALI E SCHEMA DETTAGLIATO 
 SPESE RIGUARDANTI LA MANUTENZIONE 

Come già detto, la Relazione è seguita dagli elaborati contabili di bilancio Preventivo, 
con la dimostrazione dell’Avanzo Presunto di Amministrazione al 31.12.2018 e dai prospetti 
riassuntivi per Titoli e Categorie sia delle Entrate che delle Spese. 

Ai dati contabili di bilancio - come prescritto dalla Deliberazione di Giunta Regionale che 
ha approvato le “Disposizioni operative in tema di bilancio dei Consorzi di Bonifica – L.R. n. 
12 del 8.5.2009 art. 14 comma 1” - si accompagna anche il seguente quadro di 
Dimostrazione dei risultati differenziali. 

Il “Risultato differenziale tra entrate correnti/spese correnti”, come sotto calcolato, è 
pari a positivi €. 280.000,00 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL DIFFERENZIALE TRA ENTRATE CORRENTI 

 E SPESE CORRENTI + RIMBORSI DI QUOTE CAPITALE MUTUI  

Entrate contributive - Titolo I      

Categoria I - contributi per benefici della bonifica  

 

12.835.000,00    

Categoria II – altre entrate contributive  0,00  

Trasferimenti correnti da Enti Pubblici – Titolo II    

Categoria I - trasferimenti correnti dello Stato        0,00    

Categoria II - trasferimenti correnti dalla Regione    100.000,00    

Categoria III - trasferimenti correnti di Province e Comuni       5.000,00    

Categoria IV - trasferimenti correnti da altri soggetti pubblici      0,00   

Altre entrate correnti – Titolo III       

Categoria I - rendite patrimoniali ed entrate da opere affidate al 
Consorzio     406.000,00    

Categoria II - entrate e proventi diversi       53.000,00    

 
Totale entrate correnti     

 

13.399.000,00  

Spese correnti – Titolo I         

Categoria I - spese per gli organi dell'ente  138.000,00  

Categoria II – oneri per relazioni istituzionali e comunicazione 13.000,00  

Categoria III - oneri per il personale  6.874.000,00    

Categoria IV – oneri per l’acquisto di beni, servizi e prestazioni   4.269.000,00    

Categoria V -  spese per utilizzo beni di terzi  39.000,00    

Categoria VI - oneri finanziari      122.000,00    

Categoria VII - oneri tributari   494.000,00   

Categoria VIII – altri oneri di gestione   831.000,00                    

Spese in conto capitale - Titolo II     

Categoria II – Spese per acquisizione e manutenzione di 
immobilizzazioni   19.000,00  

 
Restituzione di mutui e prestiti - Titolo III    

Categoria I - rimborso quote capitale mutui e prestiti     320.000,00    

Totale uscite correnti     

  

13.119.000,00  

Saldo       280.000,00  
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Il “Risultato differenziale tra entrate ricorrenti/spese ricorrenti è pari positivi €. 
241.000,00 che è dato dalla differenza delle Entrate Ricorrenti [Titolo I + II + III – (Cap. 
200, 219, 220, 249, 260, 350, 360, 399)] cioè le Entrate di carattere ordinario e ricorrente di 
cui si prevede la continuità di introito negli anni con le Uscite Ricorrenti [Titolo I (- Cat. 9) + 
III] cioè le Spese ordinarie ricorrenti, che – per definizione dei compiti d’Istituto – il Consorzio 
è tenuto a sostenere negli anni. 

Si tratta di un indicatore di equilibrio finanziario di medio termine che rappresenta la 
capacità del bilancio di finanziare con mezzi ordinari tutte le spese ordinarie e ricorrenti.  

 

 
 
 

Il “Risultato differenziale tra entrate correnti/spese correnti” ed il “Risultato differenziale 
tra entrate ricorrenti/spese ricorrenti”, pertanto, presentano un saldo positivo.  
  

 Totale 

ENTRATE CORRENTI (Titolo I + II + III) € 13.399.000,00
SPESE CORRENTI (Titolo I (- Cat. 9) + III + Titolo II parte) € 13.119.000,00

RISULTATO DIFFERENZIALE TRA € 280.000,00
 ENTRATE CORRENTI/SPESE CORRENTI

ENTRATE RICORRENTI (Titolo I + II + III - Cap. 200, 219, 220, 
249, 260, 350, 360, 399) € 13.341.000,00

SPESE RICORRENTI (Titolo I (- Cat. 9) + III) € 13.100.000,00

RISULTATO DIFFERENZIALE TRA € 241.000,00
 ENTRATE/SPESE RICORRENTI

DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

 Descrizione 
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Infine, si allega uno schema dettagliato di distinzione delle spese dirette 
consortili tra il servizio di bonifica e il servizio di irrigazione, che funge anche da indicatore 
di base per il Riparto della Contribuenza 2019. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Capitolo Beneficio di Bonifica
Titolo 1 – Categoria 3 – Oneri per il personale €. 4.112.420,00
Titolo 1 – Categoria 4 – Oneri per acquisto di beni, servizi e prestazioni €. 2.442.786,00

120 Acquisto di beni €. 532.180,00
130 Utenze €. 1.283.800,00
149 Acquisto di altri servizi €. 626.806,00

Titolo 1 – Categoria 5 – Spese per utilizzo beni di terzi €. 7.500,00
Titolo 2 – Categoria 2 – Spese per acquisizione e manutenzione di 
immobilizzazioni €. 3.000,00

265 Manutenzione di fabbricati €. 0,00
275 Manutenzione di altre immobilizzazioni materiali €. 3.000,00
285 Manutenzione di immobilizzazioni immateriali €. 0,00

TOTALE SPESE DIRETTE BONIFICA €. 6.565.706,00

Capitolo Beneficio di Irrigazione
Titolo 1 – Categoria 3 – Oneri per il personale €. 424.420,00
Titolo 1 – Categoria 4 – Oneri per acquisto di beni, servizi e prestazioni €. 838.456,00

120 Acquisto di beni €. 269.250,00
130 Utenze €. 348.460,00
149 Acquisto di altri servizi €. 220.746,00

Titolo 1 – Categoria 5 – Spese per utilizzo beni di terzi €. 21.500,00
Titolo 2 – Categoria 2 – Spese per acquisizione e manutenzione di 
immobilizzazioni €. 0,00

265 Manutenzione di fabbricati €. 0,00
275 Manutenzione di altre immobilizzazioni materiali €. 0,00
285 Manutenzione di immobilizzazioni immateriali €. 0,00

TOTALE SPESE DIRETTE IRRIGAZIONE €. 1.284.376,00

Rendiconto di spesa

Schema dettagliato delle spese riguardanti la manutenzione

MANUTENZIONE ED ESERCIZIO OPERE CONSORTILI: COMPARTO BONIFICA

Rendiconto di spesa

MANUTENZIONE ED ESERCIZIO OPERE CONSORTILI: COMPARTO IRRIGAZIONE
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- CASSA AL 31/12/2018 € 185.405,39

- RESIDUI ATTIVI presunti fine esercizio in corso € 27.788.090,90
(desumibili dal totale della prima colonna del bilancio di previsione)

- RESIDUI PASSIVI presunti fine esercizio in corso € 27.787.864,26
(desumibili dal totale della prima colonna del bilancio di previsione)

AVANZO  PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE € 185.632,03

TABELLA DIMOSTRATIVA
DELL'AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2018
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in aumento in diminuzione

EURO         EURO   EURO EURO EURO   EURO

PARTE I - ENTRATA
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.632,03

Avanzo di amministrazione applicato al 31 dicembre 2017 568.421,58

TITOLO I
Entrate contributive

Categoria 1 - Contributi per benefici della bonifica
1 1 100 ENTRATE CONTRIBUTIVE DI NATURA TRIBUTARIA 5.110.801,15 12.835.000,00 12.835.000,00 0,00 0,00 12.835.000,00

                                                    TOTALE CATEGORIA 1 5.110.801,15 12.835.000,00 12.835.000,00 0,00 0,00 12.835.000,00
Categoria 2 - Altre entrate contributive

1 2 199 ALTRI CONTRIBUTI CONSORTILI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                         TOTALE CATEGORIA 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                                   TOTALE TITOLO 1 5.110.801,15 12.835.000,00 12.835.000,00 0,00 0,00 12.835.000,00
TITOLO 2

Trasferimenti correnti da Enti Pubblici
Categoria 1 - Trasferimenti correnti dallo Stato

2 1 200 RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DELLO STATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 1 219 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                                                    TOTALE CATEGORIA 1 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Categoria 2 - Trasferimenti correnti dalla Regione

2 2 220 RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DELLA REGIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 2 230 CONTRIBUTI CORRENTI PER MANUTENZIONE E GESTIONE DI OO.PP. 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
2 2 249 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                                                    TOTALE CATEGORIA 2 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Categoria 3 - Trasferimenti correnti di Province e Comuni

2 3 250 RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DI PROVINCE E COMUNI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 3 260 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DI PROVINCE E COMUNI 12.152,76 0,00 1.500,00 3.500,00 0,00 5.000,00

                                                    TOTALE CATEGORIA 3 12.152,76 0,00 1.500,00 3.500,00 0,00 5.000,00
Categoria 4 - Trasferimenti correnti da altri soggetti pubblici

2 4 270 RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DI ALTRI SOGGETTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 4 275 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                                                    TOTALE CATEGORIA 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                   TOTALE TITOLO 2 32.152,76 100.000,00 101.500,00 3.500,00 0,00 105.000,00

TITOLO 3

Previsioni aggiornate 
esercizio 2018

Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il presente 
bilancio

Variazioni

Somme risultanti

TI
TO
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C
A

TE
G

O
R

IA

C
A

PI
TO

LO

DENOMINAZIONE

Residui attivi 
presunti fine 

esercizio 2018

Previsioni iniziali 
esercizio 2018Delibera n.202/2018
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in aumento in diminuzione

EURO         EURO   EURO EURO EURO   EURO

Previsioni aggiornate 
esercizio 2018

Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il presente 
bilancio

Variazioni

Somme risultanti

TI
TO

LO
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A

TE
G

O
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IA

C
A

PI
TO

LO

DENOMINAZIONE

Residui attivi 
presunti fine 

esercizio 2018

Previsioni iniziali 
esercizio 2018

Altre entrate correnti
Categoria 1 - Rendite patrimoniali ed entrate da opere affidate al Consorzio

3 1 300 FITTI ATTIVI 0,00 27.600,00 15.664,38 10.335,62 0,00 26.000,00
3 1 305 ALTRE ENTRATE DA OPERE AFFIDATE AL CONSORZIO 396.816,86 380.000,00 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00
3 1 324 ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                                                    TOTALE CATEGORIA 1 396.816,86 407.600,00 395.664,38 10.335,62 0,00 406.000,00
Categoria 2 - Entrate e proventi diversi

3 2 350 PROVENTI FINANZIARI 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3 2 360 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI 4.456,62 50.000,00 97.350,00 0,00 47.350,00 50.000,00
3 2 399 ALTRE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

                                                    TOTALE CATEGORIA 2 4.456,62 53.000,00 100.350,00 0,00 47.350,00 53.000,00
                                   TOTALE TITOLO 3 401.273,48 460.600,00 496.014,38 10.335,62 47.350,00 459.000,00

TITOLO 4
Entrate per movimenti di capitale

Categoria 1 - Alienazione di immobilizzazioni
4 1 400 ALIENAZIONE DI TERRENI E FABBRICATI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 1 405 ALIENAZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 0,00 0,00 36.507,34 0,00 36.507,34 0,00
4 1 410 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                                                    TOTALE CATEGORIA 1 0,00 0,00 36.507,34 0,00 36.507,34 0,00
Categoria 2 - Trasferimenti per esecuzione e manutenzione di OO.PP.

4 2 415 TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLO STATO 10.858.126,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 2 430 TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE 9.340.459,61 263.000,00 902.426,25 689.773,75 0,00 1.592.200,00
4 2 460 TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA PROVINCE E COMUNI 169.387,91 0,00 16.700,00 0,00 16.700,00 0,00
4 2 470 TRASFERIMENTI DA IN C/CAPITALE ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 2 480 TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLA PROPRIETA' CONSORZIATA 508.521,47 0,00 56.000,00 0,00 56.000,00 0,00

4 2 489 TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                                    TOTALE CATEGORIA 2 20.876.495,13 263.000,00 975.126,25 689.773,75 72.700,00 1.592.200,00

Categoria 3 - Altre entrate in c/capitale
4 3 490 ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                                                    TOTALE CATEGORIA 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO 4 20.876.495,13 263.000,00 1.011.633,59 689.773,75 109.207,34 1.592.200,00

TITOLO 5
Entrate derivanti da accensione di prestiti

Categoria 1 - Mutui e prestiti
5 1 500 ASSUNZIONE MUTUI E PRESTITI 0,00 300.000,00 300.000,00 100.000,00 0,00 400.000,00

                                                    TOTALE CATEGORIA 1 0,00 300.000,00 300.000,00 100.000,00 0,00 400.000,00
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in aumento in diminuzione

EURO         EURO   EURO EURO EURO   EURO

Previsioni aggiornate 
esercizio 2018

Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il presente 
bilancio

Variazioni

Somme risultanti
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Residui attivi 
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esercizio 2018

Previsioni iniziali 
esercizio 2018

TOTALE TITOLO 5 0,00 300.000,00 300.000,00 100.000,00 0,00 400.000,00
TITOLO 6

Partite di giro
Categoria 1 - Partite di giro

6 1 600 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE 1.000,00 710.000,00 710.000,00 0,00 0,00 710.000,00
6 1 620 RITENUTE ERARIALI 3.000,00 1.450.000,00 1.950.000,00 0,00 0,00 1.950.000,00
6 1 640 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
6 1 650 DEPOSITI CAUZIONALI 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
6 1 660 RIMBORSO ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMATO 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
6 1 670 ALTRE PARTITE DI GIRO 0,00 680.000,00 780.000,00 0,00 0,00 780.000,00

                                                    TOTALE CATEGORIA 1 4.000,00 2.854.000,00 3.454.000,00 0,00 0,00 3.454.000,00
TOTALE TITOLO 6 4.000,00 2.854.000,00 3.454.000,00 0,00 0,00 3.454.000,00

TITOLO 7
Entrate da gestioni idroelettriche

7 1 700 PROVENTI DA GESTIONI IDROELETTRICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                                    TOTALE CATEGORIA 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 8

Accorpamento straordinario 2015 residui di entrata da ruolo
8 1 800 ACCORPAMENTO STRAORDINARIO 2015 DEI RESIDUI DA ENTRATE DA RUOLO 1.363.368,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                                                    TOTALE CATEGORIA 1 1.363.368,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO 8 1.363.368,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE PARTE I - ENTRATA 27.788.090,90 16.812.600,00 18.198.147,97 803.609,37 156.557,34 18.845.200,00
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in aumento in diminuzione

EURO EURO EURO EURO    EURO EURO

PARTE I - ENTRATA
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.632,03

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO AL 31 DICEMBRE 2017 568.421,58

1 TITOLO 1      Entrate contributive
1 1 Categoria 1 - Contributi per benefici della bonifica 5.110.801,15 12.835.000,00 12.835.000,00 0,00 0,00 12.835.000,00
1 2 Categoria 2 - Altre entrate contributive 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                                   TOTALE TITOLO 1 5.110.801,15 12.835.000,00 12.835.000,00 0,00 0,00 12.835.000,00

2 TITOLO 2     Trasferimenti correnti da Enti Pubblici
2 1 Categoria 1 - Trasferimenti correnti dallo Stato 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 2 Categoria 2 - Trasferimenti correnti dalla Regione 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
2 3 Categoria 3 - Trasferimenti correnti di Province e Comuni 12.152,76 0,00 1.500,00 3.500,00 0,00 5.000,00
2 4 Categoria 4 - Trasferimenti correnti da altri soggetti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                                   TOTALE TITOLO 2 32.152,76 100.000,00 101.500,00 3.500,00 0,00 105.000,00

3 TITOLO 3      Altre entrate correnti
3 1 Categoria 1 - Rendite patrimoniali ed entrate da opere affidate al Consorzio 396.816,86 407.600,00 395.664,38 10.335,62 0,00 406.000,00
3 2 Categoria 2 - Entrate e proventi diversi 4.456,62 53.000,00 100.350,00 0,00 47.350,00 53.000,00

                                   TOTALE TITOLO 3 401.273,48 460.600,00 496.014,38 10.335,62 47.350,00 459.000,00

4 TITOLO 4      Entrate per movimenti di capitale
4 1 Categoria 1 - Alienazione di immobilizzazioni 0,00 0,00 36.507,34 0,00 36.507,34 0,00
4 2 Categoria 2 - Trasferimenti per esecuzione e manutenzione di OO.PP. 20.876.495,13 263.000,00 975.126,25 689.773,75 72.700,00 1.592.200,00
4 3 Categoria 3 - Altre entrate in c/capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 4 20.876.495,13 263.000,00 1.011.633,59 689.773,75 109.207,34 1.592.200,00

5 TITOLO 5      Entrate derivanti da accensione di prestiti
5 1 Categoria 1 - Mutui e prestiti 0,00 300.000,00 300.000,00 100.000,00 0,00 400.000,00

TOTALE TITOLO 5 0,00 300.000,00 300.000,00 100.000,00 0,00 400.000,00

6 TITOLO 6       Partite di giro
6 1 Categoria 1 - Partite di giro 4.000,00 2.854.000,00 3.454.000,00 0,00 0,00 3.454.000,00

TOTALE TITOLO 6 4.000,00 2.854.000,00 3.454.000,00 0,00 0,00 3.454.000,00

7 TITOLO 7      Entrate da gestioni idroelettriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 TITOLO  8      Accorpamento entrate contributive
1 Categoria 1     Accorpamento straordinario 2015 dei residui da entrate da ruolo 1.363.368,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 8 1.363.368,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE PARTE I - ENTRATA 27.788.090,90 16.812.600,00 18.198.147,97 803.609,37 156.557,34 18.845.200,00

Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si 
riferisce il presente bilancio

Variazioni Somme risultanti

TI
TO

LO
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A

TE
G
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IA

DENOMINAZIONE

Residui attivi 
presunti fine 

esercizio 2018

Previsioni iniziali 
esercizio 2018

Previsioni 
aggiornate 

esercizio 2018
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in aumento in diminuzione Somme risultanti

EURO    EURO EURO EURO EURO     EURO

PARTE II - SPESA

TITOLO I
Spese correnti

Categoria 1^ - Spese per gli organi dell'Ente
1 1 100 COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE UNICO 31.000,00 76.000,00 76.000,00 0,00 1.000,00 75.000,00
1 1 103 SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
1 1 104 ALTRE SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 1.500,00 3.000,00 5.500,00 0,00 2.500,00 3.000,00

TOTALE CATEGORIA 1 32.500,00 79.000,00 81.500,00 60.000,00 3.500,00 138.000,00
Categoria 2^- Oneri per relazioni istituzionali e comunicazione

1 2 105 SPESE DI RAPPRESENTANZA 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1 2 109 ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE 1.500,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00

TOTALE CATEGORIA 2 1.500,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
Categoria 3 - Oneri per il personale

1 3 110 RETRIBUZIONI LORDE 60.000,00 4.405.000,00 4.434.000,00 0,00 243.000,00 4.191.000,00
1 3 112 RIMBORSI SPESE AL PERSONALE 20.000,00 400.000,00 430.000,00 0,00 30.000,00 400.000,00
1 3 114 INCENTIVI SULLA PROGETTAZIONE 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00
1 3 115 PREMIO DI RISULTATO IN APPLICAZIONE ACCORDI NAZIONALI ED AZIENDALI 161.000,00 127.000,00 161.000,00 0,00 34.000,00 127.000,00
1 3 116 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE 913.753,12 1.964.000,00 1.977.800,00 27.200,00 0,00 2.005.000,00
1 3 118 SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
1 3 119 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE 17.237,60 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00

TOTALE CATEGORIA 3 1.171.990,72 6.937.000,00 7.043.800,00 137.200,00 307.000,00 6.874.000,00
Categoria  4^ -Oneri per l'acquisto di beni, servizi e prestazioni

1 4 120 ACQUISTO BENI 405.306,66 825.000,00 825.000,00 0,00 0,00 825.000,00

1 4 130 UTENZE 313.000,00 1.794.000,00 1.679.000,00 155.000,00 0,00 1.834.000,00

1 4 140 PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI 428.112,39 150.000,00 354.250,00 204.250,00 150.000,00

1 4 143 ASSICURAZIONI 20.754,18 205.000,00 205.000,00 0,00 0,00 205.000,00
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in aumento in diminuzione Somme risultanti
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Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si 
riferisce il presente bilancio
Variazioni

DENOMINAZIONE

Residui passivi 
presunti fine 

esercizio 2018

Previsioni iniziali 
esercizio 2018

1 4 145 COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI 160.372,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00

1 4 149 ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI 454.298,20 1.090.000,00 1.080.371,72 54.628,28 0,00 1.135.000,00
TOTALE CATEGORIA 4 1.781.843,43 4.184.000,00 4.263.621,72 209.628,28 204.250,00 4.269.000,00

Categoria 5 - Spese per utilizzo beni di terzi 
1 5 150 FITTI PASSIVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 5 151 NOLEGGI 13.407,63 0,00 22.800,00 0,00 12.800,00 10.000,00
1 5 152 LEASING 0,00 46.000,00 46.000,00 0,00 46.000,00 0,00
1 5 154 CANONI DEMANIALI 39.913,02 29.000,00 29.000,00 0,00 0,00 29.000,00

TOTALE CATEGORIA 5 53.320,65 75.000,00 97.800,00 0,00 58.800,00 39.000,00
Categoria 6 - Oneri finanziari

1 6 155 INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 0,00 51.500,00 43.100,00 0,00 3.100,00 40.000,00
1 6 157 INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA 24.000,00 80.000,00 44.000,00 36.000,00 0,00 80.000,00
1 6 159 ALTRI ONERI FINANZIARI 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

TOTALE CATEGORIA 6 24.000,00 133.500,00 89.100,00 36.000,00 3.100,00 122.000,00
Categoria 7 - Oneri tributari

1 7 160 IMPOSTE E TASSE 70.000,00 484.100,00 505.100,00 0,00 11.100,00 494.000,00
TOTALE CATEGORIA 7 70.000,00 484.100,00 505.100,00 0,00 11.100,00 494.000,00

Categoria 8 - Altri oneri di gestione
1 8 165 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 54.416,50 600.000,00 652.000,00 0,00 52.000,00 600.000,00
1 8 175 RIMBORSI AI CONCESSIONARI 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1 8 176 RIMBORSI AI CONSORZIATI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
1 8 180 ENTRATE CONTRIBUTIVE NON RISCUOTIBILI 791.217,31 150.000,00 718.421,58 0,00 568.421,58 150.000,00
1 8 185 RIVERSAMENTO ALLA REGIONE DI QUOTE DI CANONI DEMANIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 8 189 ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE 25.000,00 70.000,00 95.700,00 0,00 25.700,00 70.000,00

TOTALE CATEGORIA 8 880.633,81 831.000,00 1.477.121,58 0,00 646.121,58 831.000,00
Categoria 9 - Fondo di riserva

1 9 199 FONDO DI RISERVA 0,00 280.000,00 12.000,00 268.000,00 0,00 280.000,00
TOTALE CATEGORIA 9 0,00 280.000,00 12.000,00 268.000,00 0,00 280.000,00

TOTALE TITOLO 1 4.015.788,61 13.016.600,00 13.583.043,30 710.828,28 1.233.871,58 13.060.000,00
TITOLO 2
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in aumento in diminuzione Somme risultanti

EURO    EURO EURO EURO EURO     EURO
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TO
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Previsioni 
aggiornate 

esercizio 2018

Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si 
riferisce il presente bilancio
Variazioni

DENOMINAZIONE

Residui passivi 
presunti fine 

esercizio 2018

Previsioni iniziali 
esercizio 2018

Spese in conto capitale
Categoria 1 - Spese per OO.PP di terzi

2 1 200 SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLO STATO 12.912.770,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 1 220 SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE 9.042.622,69 263.000,00 902.426,25 689.773,75 0,00 1.592.200,00

2 1 245 SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA PROVINCE E COMUNI 139.036,00 0,00 16.700,00 0,00 16.700,00 0,00
2 1 250 SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI 61.396,40 0,00 56.000,00 0,00 56.000,00 0,00

TOTALE CATEGORIA 1 22.155.825,45 263.000,00 975.126,25 689.773,75 72.700,00 1.592.200,00
Categoria 2 - Spese per acquisizione e manutenzione di immobilizzazioni

2 2 260 ACQUISIZIONE DI TERRENI E FABBRICATI 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
2 2 265 MANUTENZIONE DI FABBRICATI 8.000,00 3.000,00 8.000,00 0,00 5.000,00 3.000,00
2 2 270 ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 407.342,53 384.000,00 449.000,00 0,00 44.000,00 405.000,00
2 2 275 MANUTENZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 21.651,94 40.000,00 40.000,00 0,00 34.000,00 6.000,00
2 2 280 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 2.996,00 13.000,00 13.000,00 0,00 8.000,00 5.000,00
2 2 285 MANUTENZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CATEGORIA 2 459.990,47 440.000,00 530.000,00 0,00 111.000,00 419.000,00
TOTALE TITOLO 2 22.615.815,92 703.000,00 1.505.126,25 689.773,75 183.700,00 2.011.200,00

TITOLO 3
Restituzione di mutui e prestiti

Categoria 1 - Rimborso quote capitale mutui e prestiti
3 1 300 RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI 0,00 239.000,00 224.400,00 95.600,00 0,00 320.000,00

TOTALE CATEGORIA 1 0,00 239.000,00 224.400,00 95.600,00 0,00 320.000,00
TOTALE TITOLO 3 0,00 239.000,00 224.400,00 95.600,00 0,00 320.000,00

TITOLO 4
Partite di giro

Categoria 1 - Partite di giro
4 1 400 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE 160.000,00 710.000,00 710.000,00 0,00 0,00 710.000,00
4 1 420 RITENUTE ERARIALI 290.000,00 1.450.000,00 1.950.000,00 0,00 0,00 1.950.000,00
4 1 440 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
4 1 450 DEPOSITI CAUZIONALI 9.433,69 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
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in aumento in diminuzione Somme risultanti
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esercizio 2018

Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si 
riferisce il presente bilancio
Variazioni

DENOMINAZIONE

Residui passivi 
presunti fine 

esercizio 2018

Previsioni iniziali 
esercizio 2018

4 1 460 ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMATO 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
4 1 470 PARTITE DI GIRO 696.826,04 680.000,00 780.000,00 0,00 0,00 780.000,00

TOTALE CATEGORIA 1 1.156.259,73 2.854.000,00 3.454.000,00 0,00 0,00 3.454.000,00
TOTALE TITOLO 4 1.156.259,73 2.854.000,00 3.454.000,00 0,00 0,00 3.454.000,00

TOTALE PARTE II - SPESA 27.787.864,26 16.812.600,00 18.766.569,55 1.496.202,03 1.417.571,58 18.845.200,00

Delibera n.202/2018



CONSORZIO DI BONIFICA
ADIGE EUGANEO
Via Augustea, 25
35042 Este (PD)
c.f. 91022300288

BILANCIO PREVENTIVO 2019
QUADRO RIASSUNTIVO SPESA

19/11/2018 13:26

E:\BILANCIO PREVENTIVO\preventivo 2019\01_19_11_2019_PREVENTIVO 2019_FINALE.xlsx 10 di 12

in aumento in diminuzione Somme risultanti
EURO EURO EURO EURO EURO EURO

PARTE II - SPESA

1 TITOLO 1         Spese correnti
1 1 Categoria 1^ - Spese per gli organi dell'Ente 32.500,00 79.000,00 81.500,00 60.000,00 3.500,00 138.000,00
1 2 Categoria 2^- Oneri per relazioni istituzionali e comunicazione 1.500,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
1 3 Categoria 3 - Oneri per il personale 1.171.990,72 6.937.000,00 7.043.800,00 137.200,00 307.000,00 6.874.000,00
1 4 Categoria  4^ -Oneri per l'acquisto di beni, servizi e prestazioni 1.781.843,43 4.184.000,00 4.263.621,72 209.628,28 204.250,00 4.269.000,00
1 5 Categoria 5 - Spese per utilizzo beni di terzi 53.320,65 75.000,00 97.800,00 0,00 58.800,00 39.000,00
1 6 Categoria 6 - Oneri finanziari 24.000,00 133.500,00 89.100,00 36.000,00 3.100,00 122.000,00
1 7 Categoria 7 - Oneri tributari 70.000,00 484.100,00 505.100,00 0,00 11.100,00 494.000,00
1 8 Categoria 8 - Altri oneri di gestione 880.633,81 831.000,00 1.477.121,58 0,00 646.121,58 831.000,00
1 9 Categoria 9 - Fondo di riserva 0,00 280.000,00 12.000,00 268.000,00 0,00 280.000,00

TOTALE TITOLO 1 4.015.788,61 13.016.600,00 13.583.043,30 710.828,28 1.233.871,58 13.060.000,00

2 TITOLO 2       Spese in conto capitale
2 1 Categoria 1 - Spese per OO.PP di terzi 22.155.825,45 263.000,00 975.126,25 689.773,75 72.700,00 1.592.200,00
2 2 Categoria 2 - Spese per acquisizione e manutenzione di immobilizzazioni 459.990,47 440.000,00 530.000,00 0,00 111.000,00 419.000,00

TOTALE TITOLO 2 22.615.815,92 703.000,00 1.505.126,25 689.773,75 183.700,00 2.011.200,00

3 TITOLO 3       Restituzione di mutui e prestiti
3 1 Categoria 1 - Rimborso quote capitale mutui e prestiti 0,00 239.000,00 224.400,00 95.600,00 0,00 320.000,00

TOTALE TITOLO 3 0,00 239.000,00 224.400,00 95.600,00 0,00 320.000,00

4 TITOLO 4     Partite di giro
4 1 Categoria 1 - Partite di giro 1.156.259,73 2.854.000,00 3.454.000,00 0,00 0,00 3.454.000,00

TOTALE TITOLO 4 1.156.259,73 2.854.000,00 3.454.000,00 0,00 0,00 3.454.000,00

5 TITOLO 5     Spese per gestioni idroelettriche
5 1 Categoria 1 - Spese per gestioni idroelettriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE PARTE II - SPESA 27.787.864,26 16.812.600,00 18.766.569,55 1.496.202,03 1.417.571,58 18.845.200,00

Previsioni iniziali 
esercizio 2018

Previsioni 
definitive 

esercizio 2018

Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si 
riferisce il presente bilancio

Variazioni

TI
TO

LO

C
A

TE
G

O
R

IA

DENOMINAZIONE

Residui passivi 
presunti fine 

esercizio 2018
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 Totale 

ENTRATE CORRENTI (Titolo I +  II +  III) € 13.399.000,00

SPESE CORRENTI (Titolo I (- Cat. 9) +  III +  Titolo II parte) € 13.119.000,00

RISULTATO DIFFERENZIALE TRA € 280.000,00
 ENTRATE CORRENTI/SPESE CORRENTI

ENTRATE RICORRENTI (Titolo I +  II +  III - Cap. 200, 219, 220, 249, 
260, 350, 360, 399)

€ 13.341.000,00

SPESE RICORRENTI (Titolo I (- Cat. 9) +  III) € 13.100.000,00

RISULTATO DIFFERENZIALE TRA € 241.000,00
 ENTRATE/SPESE RICORRENTI

DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

 Descrizione 
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Capitolo Beneficio di Bonifica
Titolo 1 – Categoria 3 – Oneri per il personale €. 4.112.420,00
Titolo 1 – Categoria 4 – Oneri per acquisto di beni, servizi e prestazioni €. 2.442.786,00

120 Acquisto di beni €. 532.180,00
130 Utenze €. 1.283.800,00
149 Acquisto di altri servizi €. 626.806,00

Titolo 1 – Categoria 5 – Spese per utilizzo beni di terzi €. 7.500,00
Titolo 2 – Categoria 2 – Spese per acquisizione e manutenzione di 
immobilizzazioni €. 3.000,00

265 Manutenzione di fabbricati €. 0,00
275 Manutenzione di altre immobilizzazioni materiali €. 3.000,00
285 Manutenzione di immobilizzazioni immateriali €. 0,00

TOTALE SPESE DIRETTE BONIFICA €. 6.565.706,00

Capitolo Beneficio di Irrigazione
Titolo 1 – Categoria 3 – Oneri per il personale €. 424.420,00
Titolo 1 – Categoria 4 – Oneri per acquisto di beni, servizi e prestazioni €. 838.456,00

120 Acquisto di beni €. 269.250,00
130 Utenze €. 348.460,00
149 Acquisto di altri servizi €. 220.746,00

Titolo 1 – Categoria 5 – Spese per utilizzo beni di terzi €. 21.500,00
Titolo 2 – Categoria 2 – Spese per acquisizione e manutenzione di 
immobilizzazioni €. 0,00

265 Manutenzione di fabbricati €. 0,00
275 Manutenzione di altre immobilizzazioni materiali €. 0,00
285 Manutenzione di immobilizzazioni immateriali €. 0,00

TOTALE SPESE DIRETTE IRRIGAZIONE €. 1.284.376,00

Rendiconto di spesa

Schema dettagliato delle spese riguardanti la manutenzione

MANUTENZIONE ED ESERCIZIO OPERE CONSORTILI: COMPARTO BONIFICA

Rendiconto di spesa

MANUTENZIONE ED ESERCIZIO OPERE CONSORTILI: COMPARTO IRRIGAZIONE
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CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL CARICO CONTRIBUTIVO  

PER BONIFICA E PER IRRIGAZIONE 
 

Il Piano di Classifica del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo prevede che la ripartizione 
del carico contributivo fra le quattro Unità Territoriali Omogenee per il Servizio di Bonifica e 
fra le tre Unità Territoriali Omogenee per il Servizio Irriguo avvenga in conformità alle 
indicazioni contenute nelle disposizioni regionali e riportate al Capitolo 7.2 del Piano di 
Classifica stesso, mediante l'individuazione delle spese da imputare in maniera diretta e 
mediante la quantificazione delle spese di carattere generale da attribuire in maniera 
indiretta. 

Si può delineare il processo per il corretto esercizio del potere impositivo dei Consorzi, nel 
seguente modo: 
 

1. Individuazione delle attività di esecuzione, manutenzione e gestione delle opere e 
degli impianti consortili, dei relativi benefici, per le Unità Territoriali indicate nel 
piano di Classifica che presentano caratteristiche tecnico-gestionali omogenee per 
attività; 

2. Attribuzione ad ogni Unità territoriale Omogenea delle spese necessarie per 
l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere consortili (spese di diretta 
imputazione) e delle spese generali del Consorzio; 

3. Definizione delle somme erogate dalla Regione a titolo di contribuzione ordinaria 
alle spese consortili di gestione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di 
bonifica e di irrigazione, nonché delle entrate relative a canoni di concessione per 
scarichi sulla rete consortile o per altri canoni di concessione e attribuzione di detti 
contributi/entrate ad ogni singola Unità territoriale Omogenea, (a scomputo della 
spesa di cui al precedente punto 2); 

4. Riparto delle spese risultanti per ogni UTO dalla differenza tra gli importi di cui al 
n.2 e 3, tra i proprietari degli immobili inclusi nel Perimetro di contribuenza. 

 
Il procedimento si conclude con l’approvazione del Piano di Riparto Annuale da 
parte dell’Assemblea Consortile, permettendo perciò l’emissione dei ruoli di 
riscossione dei contributi. 
 

Premesso che l’attuale ripartizione del comprensorio in Unità Territoriali Omogenee è 
stata introdotta nel 2011 e che questa non coincide con le precedenti suddivisioni 
territoriali, la determinazione presunta delle spese attribuibili alle varie U.T.O. si basa 
prevalentemente sulle rilevazioni effettuate negli esercizi pregressi (riferimento ai dati 
storici) integrate dai dati di riscontro degli esercizi più recenti. 

Vengono di seguito indicati i criteri di ripartizione delle spese direttamente e 
indirettamente imputabili alle varie U.T.O. e alle varie attività, oltre ad evidenziare anche i 
criteri di attribuzione delle Entrate diverse dall'ordinaria contribuzione consorziale. 

A) Attribuzione delle spese dirette 

1. La prima ripartizione riferita alle spese, riguarda la distinzione tra i due comparti 
Bonifica e Irrigazione che necessariamente fa riferimento alle registrazioni 
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storiche di spesa relative ai precedenti esercizi finanziari. L’analisi ha permesso 
di pervenire ad una approssimazione di divisione delle spese dirette, attribuendo 
alla Bonifica il 83,70% della spesa complessiva diretta e all’Irrigazione il 16,30%. 

2. Tenendo conto dei dati rilevati negli esercizi precedenti, ma integrati con le 
rilevazioni effettive dell’impiego del personale nelle varie attività e nelle varie 
U.T.O., la ripartizione della spesa relativa agli oneri per il personale (che 
comprende gli operai consortili ed il personale impiegatizio addetto agli Uffici 
manutenzione ed esercizio) assegnata al comparto Bonifica e che riguarda le 
retribuzioni, le indennità di trasferta e missione, i rimborsi spese e i contributi 
previdenziali ed assistenziali viene ripartita tra le varie Unità Territoriali come 
indicato nello schema allegato (ossia come riparto su base delle rilevazioni 
contabili ed extracontabili delle prestazioni lavorative del personale). Si precisa 
che nella individuazione della spesa è stato considerato l’impiego del personale 
per tutte le attività manutentive di diserbo e riescavo della rete di canali e 
collettori ad uso promiscuo, oltre che delle attività di gestione e di esercizio degli 
impianti idrovori 

3. La spesa per acquisto di beni, per utenze di energia elettrica, per acquisto 
di altri servizi e per altri oneri di gestione è stata assegnata alle varie Unità 
Territoriali Omogenee di bonifica, sulla scorta delle risultanze contabili a 
consuntivo dei precedenti esercizi, pervenendo ad una attribuzione delle spese 
dirette il più possibile attinente con le reali esigenze delle attività consortili. 

4. Tenendo conto dei dati rilevati negli esercizi precedenti, ma integrati con le 
rilevazioni effettive dell’impiego del personale nelle varie attività e nelle varie 
U.T.O., la ripartizione della spesa relativa agli oneri per il personale (che 
comprende gli operai consortili ed il personale impiegatizio addetto agli Uffici 
manutenzione ed esercizio) assegnata al comparto Irrigazione e che riguarda 
le retribuzioni, le indennità di trasferta e missione, i rimborsi spese e i contributi 
previdenziali ed assistenziali viene ripartita tra le varie Unità Territoriali come 
indicato nello schema allegato (ossia come riparto su base delle rilevazioni 
contabili ed extracontabili delle prestazioni lavorative del personale). Si precisa 
che nella individuazione della spesa è stato considerato l’impiego del personale 
per tutte le attività manutentive della rete di canali e collettori ad uso promiscuo 
e delle canalette irrigue, oltre che delle attività di gestione e di esercizio degli 
impianti irrigui. 

5. La spesa per acquisto di beni, per utenze di energia elettrica e per 
acquisto di altri servizi è stata assegnata alle varie Unità Territoriali 
Omogenee di irrigazione, sulla scorta delle risultanze contabili a consuntivo dei 
precedenti esercizi, pervenendo ad una attribuzione delle spese dirette il più 
possibile attinente con le reali esigenze delle attività consortili. 

 

B) Attribuzione delle spese indirette 

1. Le spese che non possono essere assegnate direttamente alle attività di 
manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di irrigazione vengono 
considerate come spese indirette di carattere generale: esse sono state calcolate 
sulla base dei dati del bilancio preventivo 2019, come indicato analiticamente nel 
prospetto di riparto e includendo: spese per gli organi, oneri per relazioni 
istituzionali, oneri per il personale, oneri per acquisto di beni e servizi, spese per 
utilizzo beni di terzi, oneri finanziari, imposte e tasse, altri oneri di gestione, fondo di 
riserva, spese per acquisizione e manutenzione di immobilizzazioni e rimborso 
quote capitale mutui. Detti oneri vengono attribuiti alle varie Unità Territoriali 
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Omogenee in proporzione ai rispettivi costi diretti e alla loro incidenza sul totale 
della spesa dei vari servizi Bonifica e Irrigazione. 
Anche queste imputazioni percentuali potranno essere affinate nel corso degli 
esercizi futuri sulla base delle rilevazioni contabili ed extracontabili, tendendo il più 
possibile ad assegnare costi diretti alle varie attività dell’Ente.  
 

C) Attribuzione delle Entrate diverse dall'ordinaria contribuzione 

1- Come già detto, le entrate diverse dalla contribuzione devono essere 
evidenziate e quantificate sulla base dei dati contabili del bilancio preventivo 
2019, che prevede: Altre entrate contributive, Trasferimenti correnti dallo 
Stato, Trasferimenti correnti dalla Regione, Trasferimenti correnti di Province 
e Comuni, Trasferimenti correnti da altri soggetti pubblici, Rendite 
patrimoniali e entrate da opere affidate al Consorzio, Entrate e proventi 
diversi e Entrate derivanti da accensione di prestiti. Dette entrate vengono 
assegnate alle varie Unità Territoriali Omogenee sulla base delle rispettive 
competenze: ossia assegnando quota parte dell’entrata all’UTO specifica a 
cui è attribuibile (quando possibile) oppure proporzionalmente alla superficie. 

 

D) Attribuzione dei contributi per recapito scarichi 

1- Sulla base della procedura prevista dal piano di Classifica viene determinato 
e aggiornato l’importo da porre direttamente a carico delle Ditte che 
scaricano nei canali consortili, assegnandolo alle rispettive Unità Territoriali 
Omogenee di bonifica su cui insistono, con corrispondente diminuzione del 
relativo carico contributivo. 
L’importo presunto di contribuzione è ricavato tenendo conto dello stato di 
aggiornamento del censimento degli scarichi aventi una portata significativa 
e della procedura utilizzata per pervenire alla determinazione del contributo 
relativo, secondo le nuove disposizioni del Piano di Classifica. 
 
 
 

NOTE FINALI 

Il Piano di Riparto del carico contributivo per l’anno 2019 è redatto in osservanza della normativa 
dettata dal Piano di Classifica vigente, adottato dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo con 
Deliberazioni dell’Assemblea Consortile n.9/2011 del 13.6.2011 e n.17/2014 del 05.11.2014 
(aggiornamenti), integrato dal Manuale Applicativo, redatto in ottemperanza alla D.G.R.V. 
n.133/2013, adottato con Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n.109/2013 del 20.6.2013 
e n.121/2015 del 02.09.2015 (aggiornamenti), approvato dalla Regione del Veneto con 
D.G.R.V.n.144/2016. 

***************** 
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SPESE DIRETTE importo suddivisione % quota parte indirette
Beneficio di Bonifica

1.3 Titolo 1 – Categoria 3 – Oneri per il personale €. 4.112.420,00
1.4 Titolo 1 -Categoria 4- Oneri per l'acquisto di beni, servizi e prestazioni €. 2.442.786,00
1.5 Titolo 1 – Categoria 5 – Spese per utilizzo beni di terzi €. 7.500,00
2.2 Titolo 2 – Categoria 2 – Spese per acquisizione e manutenzione di immobilizzazioni €. 332.715,00

SPESE DIRETTE BONIFICA €. 6.895.421,00 83,70 4.654.128,46
Beneficio di irrigazione

1.3 Titolo 1 – Categoria 3 – Oneri per il personale €. 424.420,00
1.4 Titolo 1 -Categoria 4- Oneri per l'acquisto di beni, servizi e prestazioni €. 838.456,00
1.5 Titolo 1 – Categoria 5 – Spese per utilizzo beni di terzi €. 21.500,00
2.2 Titolo 2 – Categoria 2 – Spese per acquisizione e manutenzione di immobilizzazioni €. 58.715,00

SPESE DIRETTE IRRIGAZIONE €. 1.343.091,00 16,30 906.359,54
TOTALE SPESE DIRETTE €. 8.238.512,00 5.560.488,00

SPESE INDIRETTE importo
1.1 Titolo 1 – Categoria 1 – Spese per gli organi dell'Ente €. 138.000,00
1.2 Titolo 1 -Categoria 2 - Oneri per relazioni istituzionali e comunicazione €. 13.000,00
1.3 Titolo 1 - Categoria 3 - Oneri per il personale €. 2.337.160,00
1.4 Titolo 1 -Categoria 4- Oneri per l'acquisto di beni, servizi e prestazioni €. 987.758,00
1.5 Titolo 1 – Categoria 5 – Spese per utilizzo beni di terzi €. 10.000,00
1.6 Titolo 1 - Categoria 6 - Oneri finanziari €. 122.000,00
1.7 Titolo 1 - Categoria 7 - Oneri Tributari (Imposte e tasse) €. 494.000,00
1.8 Titolo 1 – Categoria 8 – Altri oneri di gestione  €. 831.000,00
1.9 Titolo 1- Categoria 9 - Fondo riserva €. 280.000,00
2.2 Titolo 2 – Categoria 2 –Spese per acquisizione e manutenzione di immobilizzazioni €. 27.570,00
3.1 Titoli 3 - Categoria 1 - Rimborso quote capitale mutui e prestiti €. 320.000,00

TOTALE SPESE INDIRETTE €. 5.560.488,00
TOTALE SPESE (dirette e indirette) 2019 €. 13.799.000,00

ENTRATE -
1.2 Titolo 1 – Categoria 2 – Altre entrate contributive €. 0,00
2.1 Titolo 2-Categoria 1 - Trasferimenti correnti dallo Stato €. 0,00
2.2 Titolo 2- Categoria 2 - Trasferimenti correnti dalla Regione €. 100.000,00
2.3 Titolo 2-Categoria 3- Trasferimenti correnti di Province e Comuni €. 5.000,00
2.4 Titolo 2-Categoria 4- Trasferimenti correnti da altri soggetti pubblici €. 0,00
3.1 Titolo 3 - Categoria 1- Rendite patrimoniali e entrate da opere affidate al Consorzio €. 406.000,00
3.2 Titolo 3- Categoria 2 - Entrate e proventi diversi €. 53.000,00
5.1 Titolo 5- Categoria 1 - Entrate derivanti da accensioni di prestiti (Mutui e Prestiti) €. 400.000,00

TOTALE ENTRATE €. 964.000,00
Ruolo 2019 €. 12.835.000,00

deduzioni -
Contributi per recapito scarichi €. 147.000,00

Ruolo 2019 senza scarichi €. 12.688.000,00

Quadro generale RIPARTO 2019 spese dirette e indirette
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Beneficio di Bonifica importo U.T.O. Fossa Paltana U.T.O. Monforesto U.T.O. Pianura Euganea
U.T.O. Valli Fratta-

Gorzone
1.3 Titolo 1 – Categoria 3 – Oneri per il personale €. 4.112.420,00 938.454,24 963.128,76 692.942,77 1.517.894,22
1.4 Titolo 1 – Categoria 4 – Oneri per l'acquisto di beni, servizi e prestazioni €. 2.442.786,00 557.443,77 572.100,48 465.839,29 847.402,46
1.5 Titolo 1 – Categoria 5 – Spese per utilizzo beni di terzi €. 7.500,00 1.711,50 1.756,50 1.263,75 2.768,25
2.2 Titolo 2 – Categoria 2 – Spese per acquisiz. e manutenz. di immobilizzazioni €. 332.715,00 75.925,56 77.921,85 56.062,48 122.805,11

TOTALE SPESE DIRETTE €. 6.895.421,00 1.573.535,07 1.614.907,60 1.216.108,29 2.490.870,04
TOTALE SPESE INDIRETTE €. 4.654.128,46 1.062.072,11 1.089.531,47 771.654,50 1.730.870,37

TOTALE SPESE (dirette e indirette) €. 11.549.549,46 2.635.607,19 2.704.439,07 1.987.762,79 4.221.740,41

ENTRATE -
1.2 Titolo 1 - Categoria 2 – Altre entrate contributive €. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1 Titolo 2 - Categoria 1 - Trasferimenti correnti dallo Stato €. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 Titolo 2 - Categoria 2 - Trasferimenti correnti dalla Regione €. 58.000,00 13.496,60 11.855,20 13.131,20 19.517,00
2.3 Titolo 2 - Categoria 3 - Trasferimenti correnti di Province e Comuni €. 2.900,00 0,00 2.900,00 0,00 0,00
2.4 Titolo 2 - Categoria 4 - Trasferimenti correnti da altri soggetti pubblici €. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1 Titolo 3 - Categoria 1 - Rendite patrimoniali e entrate da opere affidate al Consorzio €. 235.480,00 50.769,49 57.033,26 42.386,40 85.290,86
3.2 Titolo 3 - Categoria 2 - Entrate e proventi diversi €. 30.740,00 11.127,88 8.213,73 8.299,80 3.098,59
5.1 Titolo 5 - Categoria 1 - Entrate derivanti da accensioni di prestiti (Mutui e Prestiti) €. 232.000,00 63.800,00 57.536,00 97.904,00 12.760,00

TOTALE ENTRATE €. 559.120,00 139.193,97 137.538,18 161.721,40 120.666,45
Ruolo 2019 €. 10.990.429,46 2.496.413,22 2.566.900,89 1.826.041,39 4.101.073,97

deduzioni -
Contributi per recapito scarichi €. 147.000,00 21.711,90 30.061,50 29.532,30 65.694,30

Ruolo 2019 senza scarichi €. 10.843.429,46 2.474.701,32 2.536.839,39 1.796.509,09 4.035.379,67

RIPARTO SPESE BONIFICA - ANNO 2019

Ripartizione spese Unità Territoriali Omogenee di Bonifica
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Beneficio di irrigazione importo U.T.O. LEB Euganeo
U.T.O. LEB Adige 

Bacchiglione U.T.O. Acque dell'Adige
1.3 Titolo 1 – Categoria 3 – Oneri per il personale €. 424.420,00 193.111,10 110.900,95 120.407,95
1.4 Titolo 1 – Categoria 4 – Oneri per l'acquisto di beni, servizi e prestazioni €. 838.456,00 426.774,10 219.088,55 192.593,34
1.5 Titolo 1 – Categoria 5 – Spese per utilizzo beni di terzi €. 21.500,00 10.943,50 5.617,95 4.938,55
2.2 Titolo 2 – Categoria 2 – Spese per acquisiz. e manutenz. di immobilizzazioni €. 58.715,00 29.885,94 15.342,23 13.486,84

TOTALE SPESE DIRETTE €. 1.343.091,00 660.714,64 350.949,68 331.426,68
TOTALE SPESE INDIRETTE €. 906.359,54 477.107,66 217.526,29 211.725,59

TOTALE SPESE (dirette e indirette) €. 2.249.450,54 1.137.822,30 568.475,97 543.152,27

ENTRATE -
1.2 Titolo 1 - Categoria 2 – Altre entrate contributive €. 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1 Titolo 2 - Categoria 1 - Trasferimenti correnti dallo Stato €. 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 Titolo 2 - Categoria 2 - Trasferimenti correnti dalla Regione €. 42.000,00 18.160,80 9.387,00 14.452,20
2.3 Titolo 2 - Categoria 3 - Trasferimenti correnti di Province e Comuni €. 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00
2.4 Titolo 2 - Categoria 4 - Trasferimenti correnti da altri soggetti pubblici €. 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1 Titolo 3 - Categoria 1 - Rendite patrimoniali e entrate da opere affidate al Consorzio €. 170.520,00 73.732,85 38.111,22 58.675,93
3.2 Titolo 3 - Categoria 2 - Entrate e proventi diversi €. 22.260,00 9.625,22 4.975,11 7.659,67
5.1 Titolo 5 - Categoria 1 - Entrate derivanti da accensioni di prestiti (Mutui e Prestiti) €. 168.000,00 72.643,20 37.548,00 57.808,80

TOTALE ENTRATE €. 404.880,00 174.162,07 92.121,33 138.596,60

Ruolo 2019 €. 1.844.570,54 963.660,23 476.354,64 404.555,67

RIPARTO SPESE IRRIGAZIONE - ANNO 2019
Ripartizione spese Unità territoriali Omogenee di Irrigazione
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1 - PREMESSA 
 
1.1 Inquadramento geografico del comprensorio 

Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo è stato costituito in data 5/2/2010 in 
attuazione della L.R.n.12/2009 ed in esecuzione delle D.G.R.n.1408 del 19/5/2008 e 
n.2416 del 4/8/2009. 

Il comprensorio del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, avente una superficie totale 
di Ha 119.207 tra le Province di Padova, Verona, Venezia e Vicenza ed interessanti 68 
Comuni, ha i confini comprensoriali delimitati, in linea di massima, dalle barriere naturali 
costituite: 

♦ a Nord dalle pendici dei Monti Berici, dei Colli Euganei e dal Fiume Bacchiglione, 
♦ a Est dalla confluenza Brenta-Gorzone, 
♦ a Sud dai Fiumi Adige e Gorzone, 
♦ a Ovest dal Fiume Fratta. 
L’altimetria del comprensorio ha un andamento degradante verso Est, con un picco 

massimo di m 601 in corrispondenza del Monte Venda e quote medie dei terreni sul 
medio mare che da valori pari a metri 9,00 ai limiti occidentali del comprensorio in 
pianura, scendono fino a metri - 4 al confine opposto verso Chioggia-Cavarzere. 

Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha sede legale in Este e due Unità Operative: 
una presso il Centro Operativo di Conselve ed una presso l'Officina Consortile di Este in 
via Peagnola. 
 

1.2 Tipo di attività svolta 
Ai sensi delle vigenti norme il Consorzio provvede all’esercizio e manutenzione delle 

opere idrauliche pubbliche assegnate allo stesso dalla Giunta Regionale del Veneto. 
L’attività di esercizio e di ordinaria manutenzione delle opere di bonifica assegnate al 

Consorzio risulta particolarmente complessa sia per l’articolato sistema idraulico che per 
la diffusa obsolescenza delle opere stesse, che rendono la condizione idraulica del 
Consorzio delicata e, nel contempo, singolare. Per le sue caratteristiche fisiche ed 
idrografiche e per la richiesta d’uso del suolo, il comprensorio consortile presenta 
un’elevata domanda di servizi idraulici, cui il Consorzio risponde con l’esercizio di una 
rete di canali di scolo pari a 1.856 Km (di cui quasi km 300 di tratti arginati) e di n.62 
impianti idrovori di sollevamento. Circa 94.669 ettari del territorio sono a bonifica 
meccanica o alternata, mentre i restanti 24.538 ettari scolano per gravità. 

La gestione della bonifica è certamente una delle più complesse del Veneto, per la 
presenza nel territorio di aree collinari a deflusso torrentizio, per l’intersecazione 
territoriale di fiumi pensili, le cui preoccupanti piene a rischio tracimazione o rotta 
impediscono lo smaltimento certo delle acque di scolo del Consorzio, per le sempre più 
frequenti e prolungate alte maree che determinano la sospensione o la parzializzazione 
dei pompaggi delle idrovore, per la presenza di vaste aree (oltre 20.000 ettari) sotto il 
livello del mare con fenomeni di subsidenza di -2/-3 cm all’anno, con falde freatiche in 
progressiva salinizzazione e per la vetustà di molte pompe idrovore che hanno più di 80 
anni. 

Per quanto riguarda l'attività irrigua, essa è assicurata dall’alimentazione artificiale e 
controllata della rete scolante, con prelievi dal Canale Bisatto, dal canale Bagnarolo, dal 
canale Vigenzone, dai Fiumi Guà Frassine S. Caterina, Fratta Gorzone e Adige, con un 
complesso di 91 derivazioni. I principali corsi d’acqua sono impinguati con le dotazioni 
idriche prelevate dal Fiume Adige e distribuite dal Consorzio di II° Grado L.E.B. (che 
garantisce al Consorzio fino ad un massimo di circa 20 mc/sec nella stagione da marzo 
a settembre). Le strutture irrigue servono una superficie di circa 34.000 ettari in modo 
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soddisfacente e commisurato alle esigenze colturali, mentre su altri 42.000 ettari viene 
garantita la sola irrigazione di soccorso. Si segnala, comunque, la precarietà del sistema 
di adduzione irrigua basato principalmente sull’utilizzo dei canali e scoli di bonifica 
(integrati da circa 120 Km di canalette ad esclusivo uso irriguo), dato che sono pochi i 
sistemi idrici in rete a bassa pressione in gestione al Consorzio (circa 850 ettari). 

Per tutte le emergenze o i malfunzionamenti degli impianti, è operativo un sistema di 
reperibilità del personale dipendente 24 ore al giorno e per 365 giorni all’anno 
(costituito da due squadre attive, una nel comprensorio occidentale ed una nel 
comprensorio orientale), che consente di intervenire prontamente e che può essere 
integrato con altri dipendenti per l’attivazione di procedure d’urgenza, fruendo, 
all’occorrenza, anche dei servizi forniti da ditte specializzate. 

Il Consorzio utilizza una complessa rete di rilevamento di dati idraulici, per il 
monitoraggio degli eventi meteorici e la tempestiva gestione delle opere idrauliche, 
assicurando altresì i collegamenti telematici con il Genio Civile e altri Enti. 

Per l’ottimizzazione della gestione idraulica viene monitorata la situazione 
meteorologica mediante l’utilizzo di specifici siti internet di Enti nazionali ed 
internazionali e viene impiegato un sistema di rilevamento con avviso meteo 
personalizzato e specifico per il nostro territorio. 
 

1.3 Consistenza delle opere 
La rete di scolo di competenza consorziale si estende per complessivi km 1.856 

(comprensivi di km. 22,40 di calti collinari in delegazione amministrativa e km 91,30 di 
canalette irrigue rivierasche del fiume Adige) lungo i quali sono presenti n.133 impianti, 
di cui n.62 sono impianti di bonifica e n.71 sono impianti o manufatti irrigui. Sono 
installate 230 pompe con una portata totale di 286,240 mc/sec e una quantità d’acqua 
sollevata ed espulsa annualmente stimabile in oltre 300.000.000 di metri cubi, facendo 
registrare consumi medi di energia elettrica superiori a 3.672.000 kWh. 

La rete irrigua specifica è pari a km 91,30 di canalette in cemento lungo la fascia del 
Fiume Adige ed integra i collettori di bonifica pure impiegati per l’adduzione irrigua, 
viene alimentata da 91 derivazioni da fonti esterne di cui 39 con gruppi di sollevamento 
meccanico e un consumo di energia elettrica pari a 2.018.307 Kwh. 

Sia la rete di bonifica che le opere irrigue, sono completate da migliaia di manufatti 
di regolazione, derivazione e controllo, quali: paratoie, chiaviche, sifoni, ponti. 

Le derivazioni irrigue in concessione al Consorzio di Bonifica da corpi idrici di 
competenza Regionale sono in totale n. 74: 
n. 22 dal fiume Adige; 
n. 12 dal fiume Fratta Gorzone; 
n. 19 dal fiume Guà Frassine; 
n. 12 dal canale Bisatto; 
n. 5 dal canale Bagnarolo; 
n. 2 dal Canale Vigenzone; 
n. 2 dal Canale di Battaglia. 
 

1.4 Stato d’efficienza delle opere in gestione 
La rete idraulica di scolo attualmente in uso è stata eseguita nella maggior parte fra il 

1920 ed il 1930 ed è l’evoluzione della preesistente canalizzazione eseguita nei secoli 
dai proprietari terrieri singoli od associati, dai loro consorzi istituiti dalla Repubblica 
Veneta e dagli ordini monastici. 

Molti degli attuali impianti di sollevamento costituiscono l’ammodernamento di quelli 
realizzati nella seconda metà dell’800, altri sono stati edificati negli anni ’20 o nel 
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periodo postbellico recente. Negli anni più recenti sono stati realizzati o sono stati 
significativamente ammodernati un numero apprezzabile di essi, fruendo di importanti 
finanziamenti regionali, che hanno consentito al Consorzio anche di compiere innovativi 
interventi di carattere idraulico - ambientale. 

Sono in uso nella rete idraulica, inoltre, numerosi manufatti di regolazione dei 
deflussi d’acqua, tra i quali di una allarmante vetustà, particolarmente alcune botti a 
sifone che risalgono all’epoca della Repubblica Serenissima. 

La presenza dei Colli Euganei con rii torrentizi, la soggiacenza al livello del mare di 
circa il 18% del territorio consorziale, la limitatezza della capacità di portata del Fiume 
Fratta-Gorzone in occasione delle piene e lo scarico in Laguna di Venezia del 40% delle 
acque veicolate dal Consorzio (fortemente condizionato dalla variabilità delle maree) 
compromettono un efficace deflusso delle acque meteoriche e rendono il territorio di 
competenza del Consorzio Adige Euganeo uno dei più svantaggiati idraulicamente del 
Veneto. 

Inoltre lo sconvolgimento dell’assetto territoriale, dovuto ad un disordinato processo 
di urbanizzazione e di impermeabilizzazione dei suoli, la modifica delle tecniche colturali, 
il degrado della rete scolante privata, l’abbassamento dei suoli, le modifiche climatiche e 
l’inquinamento chimico accrescono maggiormente l’inadeguatezza delle opere idrauliche 
avute in gestione dalla Regione, ormai sottodimensionate rispetto all’attuale assetto del 
territorio ed attese dei cittadini ed aziende agricole e produttive. 

La sicurezza idraulica complessiva è compromessa, inoltre, dalla presenza di canali 
consorziali e fiumi regionali arginati, le cui acque sono per lunghi tratti pensili (per una 
estesa di oltre 300 Km.) rispetto ai territori attraversati. 

 
1.5 Struttura consortile 

Per l’anno 2019 la struttura consortile sarà composta da n.2 Dirigenti, n.42 impiegati, 
n.58 operai, per un totale di 102 unità lavorative a tempo indeterminato, integrati per 
circa 7/8 mesi all’anno da un congruo numero di operai stagionali. 

La struttura d’organico viene rappresentata nella tabella che segue: 
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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 

  

  

      SETTORE BILANCIO CONTABILITA' E AFFARI LEGALI 

       

      

  DIREZIONE AREA    

  AMMINISTRATIVA   SETTORE SEGRETERIA E CATASTO 

  interim    

      

      SETTORE PERSONALE 

         

DIRETTORE GENERALE      
       

      
SETTORE PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE 

BONIFICA  
E IRRIGAZIONE 

       

      

      

     SETTORE MANUTENZIONE IMPIANTI 

  DIREZIONE AREA     

       

  TECNICA    

      SETTORE GESTIONE OO.PP. ORIENTALE 

       

      

      SETTORE GESTIONE OO.PP. OCCIDENTALE 
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1.6 Mezzi meccanici e strumentazione 
Per l’attività d’esercizio - manutenzione e per quella d’emergenza il Consorzio dispone 

dei seguenti mezzi operativi: 
Dotazione Tipologia di mezzi 

11 Escavatori gommati idraulici  
11 Escavatori cingolati idraulici 
8 Barche diserbatrici 
19 Automezzi di servizio 
34 Autocarri di cui 8 con grù 
2 Ruspe 
4 Trattrici con trinciatrice posteriore 
11 Macchine operatrici decespugliatrici 
11 Motopompe autoadescanti leggere carrellate 
3 Elettropompe autoadescanti leggere carrellate 
8 Elettropompe ad elica leggera 
47 Elettropompe sommergibili leggere 
19 Gruppi elettrogeni insonorizzati in sede fissa di varia potenza 
14 Gruppi elettrogeni mobili di varia potenza 
6 Gruppi elettrogeni piccoli portatili 
3 Motopompe del vuoto 
1 Elettropompa del vuoto 
1 Motopompe da cantiere 
1 Elettropompa da cantiere 
3 Carrelloni a pianale 
3 Battipali 
1 Vibroinfissore 
2 Torre faro 
2 Trincia forestali per escavatori 

 
Gli uffici e l’officina sono dotati di personal computer fissi e/o portatili collegati tra 

loro in rete, oltre che a numerose periferiche e ad Internet; i collegamenti informatici 
tra le due Unità Operative di Este e Conselve sono assicurati da appositi sistemi 
hardware e software che permettono di interagire on line tra i vari comparti. 

Il Consorzio dispone anche di un proprio Sistema Informativo Territoriale in continuo 
aggiornamento, in grado di consentire una gestione avanzata dei dati relativi al 
comprensorio consorziale. 

Per il 2019 si prevede di confermare l'attività di aggiornamento del parco mezzi 
consorziale mediante l'acquisizione di nuovi mezzi operativi. Inoltre, verrà attivato il 
nuovo sistema di localizzazione GPS e sistema di allarme salvavita 
conducente/conduttore, che consentirà una precisa rendicontazione dell'attività svolta e 
degli standard più elevati in termini di sicurezza lavorativa dell'operatore e di tutela del 
patrimonio consorziale, anche a fini assicurativi. 
 

Delibera n.202/2018



 

Pagina 7 di 26 
 

2 - PROGRAMMA ATTIVITA’ - ESERCIZIO 2019 
Il programma che il Consorzio intende svolgere nell’anno 2019 riguarderà le seguenti 

attività: 
 

2.1 Attività amministrativo-istituzionali e di funzionamento dell’Ente 
Nel corso del 2019 il Consorzio espleterà le funzioni istituzionalmente previste dallo 

Statuto e dalla vigente normativa per assicurare un funzionamento regolare e conforme 
alle indicazioni regionali. 

La struttura consortile dovrà, inoltre, porre in atto tutte le attività istruttorie e 
operative per assicurare lo svolgimento delle operazioni elettorali per il rinnovo degli 
organi consortili, previste per il mese di dicembre 2019. 

Il Consorzio provvederà agli opportuni eventuali adeguamenti del Piano Nazionale 
Anticorruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità ai sensi della 
recente normativa di cui al D.Lgs.n.97/2016 e continuerà a dare applicazione al 
D.Lgs.n.231/2001. 

La Struttura Consorziale continuerà ad essere impegnata nei lavori previsti dai 
progetti consorziali ricevuti in concessione dalla Regione e/o dallo Stato e, in 
particolare, nelle attività riguardanti le pratiche di occupazione d’urgenza e di esproprio, 
la gestione delle procedure di gara e dei relativi contratti, nonché le comunicazioni 
prescritte all’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) e alla BDAP (Banca Dati 
Amministrazioni Pubbliche). 

Al fine di mantenere gli standard gestionali prescritti dalla più recente normativa in 
materia di lavori pubblici di cui al D.Lgs.n.50/2016, nel corso del 2019 il Consorzio 
proseguirà nell’affinamento dell’utilizzo degli strumenti informatici già adottati, in 
quanto necessari per lo svolgimento delle gare d’appalto in forma telematica. 

 
2.2 Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere in gestione 

a) Sfalcio erboso e diserbo in amministrazione diretta: 
Si provvederà ai lavori di taglio delle erbe sia sul fondo che sulle scarpate su Km 

1.585 di canali principali e collettori secondari, operando con mezzi e struttura 
d’organico consortile e prevedendo per i canali minori, un solo sfalcio annuo. Nei 
canali di media e grande dimensione sono previsti 2 o 3 operazioni di taglio 
effettuate con motobarche e con mezzi meccanici (escavatori con benne falcianti, 
barche diserbatrici, trattrici con trituratore, macchine operatrici con decespugliatrici). 

La superficie da diserbare è stata stimata in circa mq. 26.000.000. 
 
b) Sfalcio erboso e diserbo in appalto: 

Si provvederà ai lavori di taglio delle erbe nell’alveo dei Km 271,803 di canali 
secondari su una superficie stimata pari a circa mq. 2.262.218 avvalendosi di ditte 
specializzate, con le quali verranno stipulati specifici contratti di appalto, suddivisi in 
relazione alla geografia del territorio per una media di n.2 tagli, previa esecuzione di 
specifiche procedure di gara ad evidenza pubblica. 

Questi contratti comportano anche l’impegno delle imprese per l’esecuzione, oltre 
che del taglio delle erbe, di limitati lavori manutentori particolari ed urgenti, come i 
lavori di ripresa di smottamenti delle sponde, pulizia a mano di tombotti e altri 
manufatti consorziali ed altri minuti interventi accessori, ma necessari al 
funzionamento dei canali. 
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c) Riescavo ed espurgo periodico canali in amministrazione diretta: 
Tenendo conto che è indispensabile pulire il fondo dei canali per rimuovere il 

materiale terroso che normalmente si deposita, mediamente ogni 5 anni nei territori 
a prevalenza di zone torbose e almeno ogni 15 anni nei territori con terreni coesivi, si 
prevede di intervenire principalmente sui seguenti canali: 

 Rep. ORIENTALE   

N. 
Non in 
ordine 

di 
priorità 

Canale o scolo Lunghezza 
intervento m. 

Comune 

1 Vitella (parte) 1.891 Bagnoli di S. 
2 Rebosola – Vasca arrivo idrovora 71 Correzzola 
3 Altipiano  (Larga) 250 Correzzola 
4 Arrivo Bignago - Carestie 2.512 Arquà P. 
5 S.Orsola 1.880 Agna 
6 Scolo 3 768 Cavarzere 
7 Palù 1 991 Pernumia 
8 Acque Alte Savellon 2.129 Monselice 
9 Porzile 6.360 Cavarzere 

10 Zuccona Est 431 Cona 
11 Dir. Micheli 276 Correzzola 
12 Collett. Cantarana Basse 4.091 Cona 
13 Breo 1.577 Agna 
14 Gallo 2.512 Agna 
15 Fossetta Veneziana 2.196 Cona 
16 Allac. Marendole 1.691 Monselice Baone 
17 Cantarana basse - tratto di origine 1.282 Cona 

 Sommano 30.907  
 

 Rep. OCCIDENTALE   

N. 
Non in 
ordine 

di 
priorità 

Canale o scolo Lunghezza 
intervento  

m. 

Comune 

1 Foscare 2.270 Ospedaletto-Este 
2 Sereo 1.300 Rovolon 
3 Maceratoi 5.400 Borgo Veneto-

Ospedaletto 
4 Malandrina Secondario Ovest 620 Lozzo Atestino 
5 Malandrina Secondario Nord 1.850 Lozzo Atestino 
6 Fracanzan 1.000 Ponso 
7 Diramazione Valleselle 1.120 Ponso 
8 Affluente Ponticelli 330 Castelbaldo 
9 Sturara 1.040 Sant’Urbano 

10 Terreni Medi 3.700 Sant’Urbano 
11 Diramazione Terreni Medi 1.570 Sant’Urbano 
12 Tramezzo 2.690 Stanghella 
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13 Correr 4.380 Casale di Scodosia 
– Merlara – 
Urbana 

14 Valcorba 1.850 Anguillara Veneta 
– Pozzonovo 

15 Fosso Duse 440 Pozzonovo 
16 Carraro 1.420 Urbana 
17 Corsarelli 1.100 Urbana 

  Sommano  32.080   
 

A queste attività di espurgo, si devono aggiungere gli interventi di pulizia delle 
canalette irrigue rivierasche del Fiume Adige, dove necessario, lungo una estesa 
complessiva di circa km 90. 

Per l’annualità 2019 il Consorzio provvede ad eseguire attività di espurgo ed 
escavo dei canali e degli scoli su una estensione di circa 85 km, previa verifica delle 
prescritte attività di analisi chimica dei terreni dei fondi dei canali. 

Complessivamente si tratta di espurghi e riescavi svolti da personale e mezzi 
consortili che comportano un movimento di terra stimato in circa mc 111.600. 

In caso disponibilità economiche, di tempo e/o di personale e mezzi, aggiuntivi si 
prevede di eseguire uno o piu’ degli interventi tratto dai seguenti elenchi secondari, 
in funzione dell’urgenza rilevata: 

 Rep. ORIENTALE   

N. 
Non in 
ordine 

di 
priorità 

Canale o scolo Lunghezza 
intervento 

Comune 

1 Ca’ Orologio 2.570 Conselve 
2 Scarico Idr. Tassi 939 Cona 
3  Fossona delle Basse 2.782 Conselve 
5 Costa 2.058 Monselice 
6 Monticelli 1.000 Cartura 
7 Secondario Inf. 8parte da str. Martinelle a str. 

Mondonovo 
1.850 Cavarzere 

8 Spinarella 2.084 Correzzola 
 Sommano      13.283  

 
 Rep. OCCIDENTALE   

N. 
Non in 
ordine 

di 
priorità 

Canale o scolo Lunghezza 
intervento m. 

Comune 

1 Molina di Poiana 5.890 Poiana Maggiore 
2 Malandrina Secondario Ovest 620 Lozzo Atestino 
3 Malandrina Secondario Nord 1.850 Lozzo Atestino 
4 Interessati 2.580 Granze 
5 Montagnana 4.960 Casale di Scodosia 

– Montagnana – 
Urbana 

6 Belfiore 2.350 Casale di Scodosia 
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– Montagnana 
7 Cuoro Secondario 400 Stanghella 
8 Allacciante Cuoro 1.270 Stanghella 
9 Masi 1.170 Masi 

  Sommano  21.090  
 

d) Riescavo ed espurgo periodico canali in appalto: 
Non sono previste, allo stato attuale, attività di riescavo ed espurgo assegnate a 

Ditte esterne, facendo comunque presente che – in caso di specifici finanziamenti 
regionali per ripristino della funzionalità della rete scolante interessata dagli eventi 
atmosferici degli ultimi anni e correlate alle dichiarazioni di stato di calamità - è 
probabile che vengano assegnati in appalto specifici interventi su collettori e scoli 
consortili (ricomprendendo comunque tali interventi nell’ambito delle opere pubbliche 
in concessione). 

Peraltro, in caso di sufficienti disponibilità di bilancio, occorre ipotizzare il ricorso a 
noli a caldo o a freddo di mezzi meccanici d’escavo dotati di braccio extra lungo 
ovvero del tipo a corde, per l’utilizzo in canali di grandi dimensioni. 

 
e) Realizzazione di presidi di sponda e ripresa frane in amministrazione 

diretta: 
La quantità di frane e di forte erosione generalizzata, presente lungo i canali 

consorziali è stimabile in circa il 20% dell’intero sviluppo dei canali, presenti 
franamenti o dissesti più o meno rilevanti. 

Il fatto - ampiamente dimostrabile dalle numerose segnalazioni danni che in 
occasione di ogni evento meteorico particolarmente violento, vengono stilate e 
inviate agli Enti competenti per l’eventuale finanziamento al ripristino – è stato 
ulteriormente accentuato dai recenti eventi di criticità idraulica o di carattere 
alluvionale degli ultimi due anni, a causa delle notevoli portate defluenti. 

Con i mezzi ordinari del bilancio consortile e con interventi in diretta 
amministrazione, il Consorzio prevede di poter intervenire su circa m. 2.940 di ripresa 
di frane – presidio di sponda  nei canali consorziali, con diverse tipologie d’intervento, 
in funzione delle gravità di ogni singolo fenomeno e in funzione di eventuali 
improvvise necessità o urgenze anche di incolumità pubbliche.  
 

 Rep. ORIENTALE   

N. 
Non in 
ordine 

di 
priorità 

Canale o scolo Lunghezza 
intervento  m. 

Comune 

1 
Nuovo Paltana – Arzervavalli – Rif. 
Saccuman 10 Bovolebta 

2 Barbegara Sx – Arzercavalli – rif. Marin 120 Terrassa P. 
3 Fossà di Mezzo dx - Treponti 15 Correzzola 
4 Barbegara  dx– Arzercavalli – rif. Vegro  120 Terrassa p. 
5 Vallesina sx 70 Monselice 
6 Beoli  sx – Arzercavalli – rif. Finesso 80 Correzzola 

7 
Val Corosa dx – Concadalbero – rif. 
Borella 40 Correzzola 

8 Monselesana sx – rif. Verza 20 Pozzonovo 
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9 
S. Pietro sx – Concadalbero – Rif. 
Capello, Barcheri, Mazzuccato 90 CorrezzolaFossa  

10 Fossa Monselesana dx – rif. Gagliardo 90 Monselice 
11 Fossa Monselesana (Sx valle Prejon) 100 Bagnoli  di S., Agna 
12 Squacchielle – Sx – Via Cemeteria 80 Monselice 
13 Altipiano sx – Brenta d’A. 90 Correzzola 
14 Secondario Sup Sx – Coette fronte sifone 15 Cavarzere.  

 Sommano 940  
 

 Rep. OCCIDENTALE   

N. 
Non in 
ordine 

di 
priorità 

Canale o scolo Lunghezza 
intervento  m. 

Comune 

1 Frassenella 300 Sossano-Campiglia 
dei Berici 

2 Piccola Alonte 200 Poiana Maggiore 
3 Fiumicello di Pressana 400 Pressana 
4 Brancaglia 200 Carceri 
5 Saline 150 Noventa Vicentina 
6 Valgrande Ramo Est 30 Villa Estense 
7 Valgrande Ramo Ovest 40 Villa Estense 
8 Lusia 10 Barbona 
9 Borgostorto (lungo Via Borgostorto) 100 Masi 

10 Manteo (lungo Via Dolza e lato Chiesa) 250 Merlara - Minotte 
11 Valdorsa/Motta 60 Villa Estense 
12 Boscopiscina 50 Anguillara Veneta 
13 

 
Interventi vari in prossimità di 
abitazioni o manufatti o strade 140 vari 

14 Gumoria 70 Montagnana 
 Sommano 2.000  

 
In caso disponibilità economiche aggiuntive, di tempo e di personale e mezzi, si 

prevede di eseguire uno o più degli interventi dei seguenti elenchi secondari, in 
funzione della urgenza rilevata: 

 Rep. ORIENTALE   

N. 
Non in 
ordine 

di 
priorità 

Canale o scolo Lunghezza 
intervento  m. 

Comune 

1 Allacc. Bagnarolo Cristo dx – rif. Gallo 30 Pernumia 
2 Rovarella sx – rif. Pasquali 30 Correzzola 
3 Nuovo Mira – Concadalbero rif. Gallo 60 Correzzola 
4 Fossetta Venez. –  Pegolotte -rif. Aggio 60 Cona 
5 Altipiano – monte immissione Reoso 60 Pernumia 
6 Scarico  Generale (Mira – Pallade) 100 Correzzola 
7 Conselve – rif. Zecchin 70 Conselve 
8 Barbegara dx – Arzercav. – rif. Venturato 70 Terrassa 
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9 Agna – Coronelle – rif. Putti 40 Cona 
10 Primario Inf. – rif. Crepaldi 40  Cavarzere 
11 Sorgaglia dx – rif. Vignato 100 Bagnoli di S. 
12 Solana – arrivo  idr.Costa sx e dx 80 Monselice 

13 
Gorizia  sx – rif. Gallimberti (interv. 
Sperimentale di riduzione erosiane) 

100 Chioggia 

14 
Terziario – Martinelle – (forte erosione 
diffusa) 

300 Cavarzere 

 Sommano 1.140  
 

 Rep. OCCIDENTALE   

N. 
Non in 
ordine 

di 
priorità 

Canale o scolo Lunghezza 
intervento  m. 

Comune 

1 Valdorsa 30 Anguillara Veneta 
2 Interessati (lungo Via Correzzo) 50 Stanghella 
3 Castelbaldo (lungo Via Gramsci) 260 Masi 
4 Gordon 250 Sossano 
5 Degora di Campiglia 100 Agugliaro 
6 Foscare 250 Ospedaletto-Este 
7 Hellman 200 Albettone 
8 Condotto del Bosco 100 Rovolon 
9 Acque Nere 200 Rovolon-Vò 

10 Monache 200 Este 
11 Albettone 200 Albettone-Vò 
12 Vampadore 100 Megliadino San 

Fidenzio – Megliadino 
San Vitale 

13 Condotto Vecchio 150 Vescovana 
14 Borgostorto (lungo Via Borgostorto) 100 Masi 
15 Interessati 50 Stanghella 
16 Valcorba 50 Anguillara Veneta - 

Pozzonovo 
17 Manteo 100 Merlara 
18 Pisani 60 Anguillara Veneta 

 Sommano 2450  
 

f) Realizzazione di presidi di sponda e ripresa frane in appalto: 
Non sono previste, allo stato attuale, attività di riescavo ed espurgo assegnate a 

Ditte esterne, valgono comunque le considerazioni espresse in precedenza al punto 
d), nel caso di eventuali finanziamenti specifici al Consorzio per ripristino danni da 
calamità. 

Sempre in caso di eventuali economie gestionali durante l’anno 2019 e, qualora 
risulti utile ed opportuno, verrà valutata l’opportunità di procedere a piccoli appalti 
per la ripresa di frane. 

E’ prevista la realizzazione in concessione regionale giusta DGRV n. 444 del 
04/12/17 di presidi di sponda, di seguito evidenziati: 
- Canale Fossa Monselesana in Comune di Bagnoli – Prejon- Dx       m. 200 
- Scolo cons, Sardella in Comune di Bagnoli di S.                            m. 100 
- Scolo cons. Priula in Comune di Chioggia – Correzzola – Loc. Civè  m.   75 
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- Scolo Frassenella, in comune di Campiglia dei Berici      m. 150 
- Scolo Fossa Creara in comune di Urbana        m.  75 
- Scolo Frattesina in comune di Masi e Piacenza d’Adige      m. 160 
- Scolo Pisani in comune di Anguillara Veneta        m. 110 

 
g) Opere ed impianti di bonifica ed irrigazione – manutenzione e 

realizzazione ex novo: 
Gli interventi che sono elencati nelle pagine successive, costituiscono le necessità 

manutentorie rilevate dalla struttura d’ufficio del Consorzio per garantire efficienza ed 
efficacia alle infrastrutture consortili e il loro mantenimento in buono stato: data la 
complessità e l’onerosità degli interventi stessi, la loro esecuzione sarà possibile solo 
compatibilmente con le dotazioni finanziarie di bilancio e tenendo conto del grado di 
priorità delle varie attività segnalate. 

Le manutenzioni agli impianti elettrici, elettromeccanici, meccanici delle numerose 
opere demaniali gestite dal Consorzio è ormai prevalentemente straordinaria, per la 
vetustà tecnologica delle stesse, per l’usura anche secolare di organi meccanici ancor 
oggi indispensabili, per la limitata conservazione assicurata nel tempo che 
oltrepassava le capacità operative del Consorzio. 

Le attività di manutenzione ordinarie previste sono individuate nelle tabelle 
seguenti: 

N. 
Non in 
ordine 

di 
priorità 

OPERE DI BONIFICA 
manutenzione od esecuzione ex novo 

 Descrizione Dir.Amm. Appalto 
 Rep. Orientale   

1 
Allacciante Montecchio – lato SP – Monselice - 
rivestimento in c.a. a protezione statica delle sponde 
lato strada e lato abitazioni (ml. 42) + sistemazione 
manufatto partitore 3 vie. 

x  

2 
Scarico Rebosola sx – diaframma Larssen ml. 80 fronte 
Capuzzo – acquisto palancole parte Comune di 
Correzzola e parte Regione. 

x  

3 Monselesana Abb.ta – Bagnoli - completamento 
manufatto – paratoia sbocco in Monselesana. 

x  

4 Barbegara – manufatto Spin – Candiana – Ripristino 
struttura in c.a. Ammalorata. 

x  

5 Altipiano – manufatto Tognon – Terrassa – Ripristino 
struttura in c.a. Ammalorata. 

x  

6 Scolo Ramo B.- Rottanova di Cavarzere – m. 90 di 
pulizia condotta con canaljet. 

x  

7 
Controllo e leggera sistemazione con piattaforma 
coperture fabbricati idorvori vari (Ca’ Bianca di 
Chioggia, Barbegara, Rebosola, S. Silvestro, Casetta, 
Sorgaglia. 

x  

 In caso di disponibilità economiche, di personale e/o attrezzature aggiuntive, 
si attingerà all’elenco secondario seguente in funzione della urgenza: 

 Scolo Treponti – Correzzola – Demolizione e rimozione 
ponte e bypass in cls. 

x  

 Sifone sperimentale da Canal Morto Zennare - 
Università 

 x 

 Idrovora Sorgaglia. – Agna - Rimozione eternit e x x 
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formazione nuova copertura (aleatorietà dovuta ai 
vincoli imposti dalla Soprintendenza – necessità di 
finanziamento esterno) 

 
Idrovora Ca’ Bianca di Chioggia – ripasso completo 
della copertura (solo in caso di finanziamento esterno 
– non possibile da bilancio) 

x x 

 
Idrovora Rebosola di Correzzola – rifacimento 
pavimento e ripasso tetto  (solo in caso di 
finanziamento esterno – non possibile da bilancio) 

x x 

 
Idrovora Barbegara di correzzola – rifacimento 
cornicioni e ripasso tetto (solo in caso di finanziamento 
esterno – non possibile da bilancio) 

x x 

 
Idrovora Costa di Monselice. Fabbricato lesionato. 
Studio struttuale per individuazione intervento – 
intervento, (solo in caso di finanziamento esterno – 
non possibile da bilancio) 

x x 

    
Non in 
ordine 

di 
priorità 

Rep. Occidentale   

1 Ripristino dell’intonaco interno della parete nord e sud presso 
l’impianto idrovoro Cà Giovanelli 

 X 

2 Ripasso copertura idrovora Valgrande, idrovora Taglio, annessi 
Idrovora Cà Giovanelli ed Idrovora Grompa 

 X 

3 Manutenzione strade di accesso delle idrovore Lavacci, 
Valgrande, Cavariega, Vampadore, Anconetta e Cà Giovanelli 

X  

4 Ripristino funzionale delle tombinature lungo lo scolo consortile 
Lavatoi in comune di Pressana e Cologna Veneta 

X  

5 Sistemazione infiltrazioni mandracchio di scarico Idrovora Valli di 
Noventa  

X  

6 Realizzazione di servizi igienici presso gli impianti idrovori 
Taglio, Vampadore e Valcalaona 

 X 

7 Pulizia tombinature da occlusioni e interrimenti  X 
Non in 
ordine 

di 
priorità 

In caso di disponibilità economiche, di personale e/o attrezzature 
aggiuntive, si attingerà all’elenco secondario seguente in 
funzione della urgenza: 

  

 Verifica strutturale magazzino Idrovora Valcalaona e lavori di 
ripristino 

 X 

 Sistemazione della muratura per rifacimento delle porte vinciane 
presso lo scarico dello scolo Vampadore   

 X 

 Rifacimento tombinatura scolo Degorella Cimitero a Montagnana 
nel tratto lungo la S.P. 19 

 X 

 
Realizzazione di diaframma mediante infissione di palancole 
Larssen in sommità arginale lungo lo scolo consortile Collettore 
Generale Acque Alte, Correr, Vampadore, Sabbadina, Interessati 
e Navegale 

X  

 Realizzazione di guardiola all’interno dell’idrovora Vampadore  X 

 
Sistemazione delle botti a sifone su scolo Collettore Secondario 
di Sinistra sottopassante lo scolo Navegale; Collettore 
Secondario di Destra sottopassante lo scolo Conduttello; 
Macchinista sottopassante lo scolo Allacciante Tronco Inferiore 

 X 
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Navegale; Viego sottopassante lo scolo Collettore Generale 
Acque Alte 

 Assistenza al ripristino funzionale dell’attraversamento lungo lo 
scolo Fossa Creara  

X  

 Sistemazione della botte a sifone sottopassante lo scolo Correr  X 
 Manutenzione straordinaria opere civili cabine elettriche di MT  X 

 Ripristino funzionale tombinatura lungo lo scolo Baldisserotto in 
comune di Urbana 

 X 

 
N 

Non in 
ordine 

di 
priorità 

MANUTENZIONE IMPIANTI IDROVORI   

 Descrizione dei lavori per impianto Dir.Amm. Appalto 
    

1 Pulizia cabine di M.T. di tutti gli impianti consorziali X  

2 Verifica intervento protezioni differenziali e lampade di emergenza 
con scadenza semestrali su tutti gli impianti consorziali 

X  

3 Verifica del buon funzionamento del rifasamento nelle cabine MT/BT 
di tutti gli impianti Consortili: misure elettriche. 

X  

4 Installazione asta cremagliera su paratoia n.2 Botti a sifone 
Acquanera 

X  

5 Sostituzione degli scaricatori in ceramica dell’Idrovora Anconetta  X  
6 Illuminazione interna ed esterna e di emergenza dell’idrovora Taglio X  
7 Costruzione protezione valvole disadescamento idrovora Beolo X  

8 Installazione commutatore bassi-giri gruppo elettrogeno Cà Bianca di 
Chioggia 

 X 

9 Rifasamento idrovore Valcalaona e Valgrande X  

10 Realizzazione quadro elettrico di comando in sommità arginale 
dell’impianto irriguo Lavacci 

 X 

11 Riparazione paratoia mandracchio di arrivo Idrovora Cavariega in 
comune di Vighizzolo d’Este 

X  

12 Illuminazione interna, esterna e di emergenza idrovora Duoda X  
13 Sostituzione paratoie idrovora Taglio  X 
14 Manutenzione straordinaria valvola di intercettazione sifone Coatta X  
15 Revisione dell’Interruttore IVOR dell’idrovora Duoda  X 

16 Fornitura e posa in opera di nuovo inverter da 132 kW a sostituzione 
dell’esistente idrovora Foresto Superiore 

X  
 

17 Sostituzione tubazione di scarico 3° Bacino di Masi X  
18 Integrazione grigliato fermaroste idrovora Pallade X  
19 Costruzione n.2 porte in alluminio anodizzato legno per cabina Priula  X 

20 Manutenzione tubazione di scarico impianto idrovoro Priula pompa 
sommersa da 24 kW. 

X  

21 Costruzione n.1 linea acqua per pulizia nastri e carro sgrigliatore 
idrovora Rebosola 

X  

22 Acquisto apparecchiatura di sollevamento paratoia Cavena e Gallo X  

23 Sostituzione di n.4 porte in ferro della cabina di M.T./BT dell’idrovora 
Trezze 

X  

24 Illuminazione di emergenza idrovora Anconetta X  
25 Sostituzione cavi di alimentazione idrovora Botte di Vighizzolo X  
26 Fornitura e posa in opera di nuovo inverter da 250 kW a sostituzione X  
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dell’esistente idrovora Nuova Frattesina 
27 Illuminazione interna, esterna e di emergenza idrovora Mora Livelli X  
28 Manutenzione paratoia di scarico idrovora Vela e Malandrina X  

29 Illuminazione interna ed esterna e di emergenza dell’idrovora valli di 
Noventa 

X  

30 Fornitura e posa in opera di n.2 paratoie, grigliato e relativa passarella 
presso il manufatto chiusura Monselesana abbandonata 

 X 

31 Posa in opera n.1 pompa ad elica da 600 l/s mandracchio di arrivo 
idrovora Cantarana 

X  

32 Manutenzione straordinaria n.1 pompa ad elica idrovora S.Felice con 
sostituzione delle boccole in gomma. 

X  

33 Costruzione n.1 linea acqua per pulizia nastri carro sgrigliatore 
dell’idrovora Barbegara. 

X  

34 Manutenzione straordinaria tubazione di scarico n.2 pompe ad elica 
idrovora S.Silvestro 

 X 

35 Fornitura e posa di telecomando delle periferiche di telecontrollo delle 
idrovore di Vela e Mora Livelli 

 X 

36 Revamping impianto di telecontrollo idrovore Vitella e Priula   X 
37 Opere varie di miglioramento antinfortunistico X  
 
N 

Non in 
ordine 

di 
priorità 

MANUTENZIONE IMPIANTI IDROVORI 
 

  

Impianto su cui intervenire Dir.Amm. Appalto 

 
In caso di disponibilità economiche, di personale e/o 
attrezzature aggiuntive, si attingerà dall’elenco secondario 
seguente in funzione della urgenza: 

  

1 Fornitura di n.1 container insonorizzato per Gruppo Elettrogeno 
idrovora Zennare 

 X 

2 Insonorizzazione gruppo elettrogeno Tessari di emergenza 440 Kva 
– Officina Este 

  

3 Manutenzione n.2 pompe ad elica idrovora Casetta.  X 

4 Manutenzione straordinaria tubazione di scarico n.2 pompe ad elica 
idrovora S.Silvestro 

X  

5 Rifacimento paratoie metalliche e porte a vento X  

6 Realizzazione di chiaviche/paratoie a settori sul ponte “Cabina 
Enel” su scolo Argine Storto 

X  

7 Revisione pompa dell'impianto idrovoro Vela, Helmann e Val 
Calaona 

 X 

8 Sistemazione elicopompa per adescamento idrovora Baratina  X 

9 Fornitura di serramenti in alluminio elettrocolore legno archivio lato 
est archivio di Cà Bianca di Chioggia. 

 X 

10 

Realizzazione paratoie per botti a sifone su scolo Collettore 
Secondario di Sinistra sottopassante lo scolo Navegale; Collettore 
Secondario di Destra sottopassante lo scolo Conduttello; 
Macchinista sottopassante lo scolo Allacciante Tronco Inferiore 
Navegale 

X  

11 Allacciamento di una linea acqua potabile presso impianto idrovoro 
Nuova Frattesina 

X  

12 Manutenzione straordinaria dei portoni e delle recinzione degli 
impianti idrovori Taglio e Vampadore 

X  

13 
Installazione di cancelli automatici presso gli impianti idrovori 
Cavariega, Cà Giovanelli, Taglio, Sagrede, Valcalaona, 
Vampadore, Grompa e San Felice 

X  

14 Elettrificazione, automazione e telecontrollo paratoie area umida  X 
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Sorgaglia 
15 Sistemazione apparecchiatura di sollevamento paratoie Seggiane X  

16 Manutenzione straordinaria pompa ad elica da 800l/s, idrovora 
Savellon 

 X 

17 
Fornitura e posa di telecomando delle periferiche di telecontrollo 
delle idrovore di Nuova Frattesina, Botte di Vighizzolo, Val Calaona, 
Sagrede, Palù Massara, Helmann e Duoda 

 X 

18 Revamping impianto di telecontrollo idrovore Civrana, Baone, 
Cataio, Costa, Pelosa, Beolo e Sostegno Seggiane 

 X 

19 Rifacimento paratoie e porte vinciane idrovora Vampadore  X 
 

 OPERE IRRIGAZIONE 
Manutenzione od esecuzione ex novo 

N 
Non in 
ordine 

di 
priorità 

Descrizione Comune 

 Rep. Orientale  

1 By pass irriguo presso idrov. Cantarana  Cona 

2 Bypass irriguo presso idrovora Zennare Chioggia 

3 Canaletta Agna - riparazione – sistemazione -  nuovo 
rivestimento briglia Deganello 

Agna 

4 Sardella – riparazione – sistemazione Briglia sbocco in 
Sardellon 

Bagnoli di S. 

5 Nuovo Paltana – riparazione sistemazione briglia Milani Bovolenta 

6 Fossà – riparazione sistemazione briglia Gobbo Correzzola 

7 
Riparazione e costruzione ex novo di carpenteria metallica  
per piccoli manufatti nel Rep. Orientale  presso il Centro Op. 
di Conselve. 

Vari 

   

 In caso di disponibilità economiche, di personale e/o attrezzature aggiuntive, si 
attingerà dall’elenco secondario seguente in funzione della urgenza: 

 Vitella –  rifacimentopiù a monte della briglia Dominio – 
“Fagiani” 

Bagnoli di S.  

 Porta di derivazione da Irrigatore Cantarana e  briglia di 
rincollo (Larssen) – rif. Frezzato. 

Cona 

 Squacchelle – nuova briglia in sostituzione chiusura Larssen 
(difficoltà tecniche per vicinanza linea AT interrata 

Monselice 

 Allacciante Desturello – nuova briglia (Tognin) in sostituzione 
chiusura Larssen 

Monselice 

 Desturello – sistemazione briglia  Zanetti Monselice 

 Monselesana Abb.ta – manufatto irriguo con elettropompa 
rilancio 

Bagnoli 

 
Potenziamento presa da Costa in Sx con raccordi e 
pozzettone per irrigazione di appezzamenti verso Lispida 
attraverso prop. Ex Centanin 

Monselice  

   
Non in 

ordine di 
priorità 

Rep. Occidentale  

1 Rifacimento rivestimento canaletta irrigua 1° Bacino di 
Castelbaldo 

Castelbaldo 

2 
Posa tubazioni di vario diametro per il ripristino 
dell’efficienza irrigua delle canalette rivierasche del Fiume 
Adige 

vari 
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3 Rifacimento manufatto irriguo allo scarico dello scolo Lonea Ospedaletto Euganeo 

4 Rifacimento manufatto irriguo allo scarico dello scolo 
Maceratoi 

Ospedaletto Euganeo 

5 Realizzazione di nuova derivazione irrigua denominata 
“Ruggero” 

Montagnana 

 In caso di disponibilità economiche, di personale e/o attrezzature aggiuntive, si 
attingerà dall’elenco secondario seguente in funzione della urgenza: 

 Realizzazione nuovo collegamento mediante posa di 
tombinatura presso l’origine del 3° bacino irriguo di Barbona 

Barbona 

 Demolizione e spostamento manufatto irriguo lungo lo scolo 
Comuna con paratoia su Ponte Tezze 

Rovolon 

 Rifacimento manufatto irriguo denominato "Traversina" su 
scolo Lavatoi 

Cologna Veneta 

 Rifacimento manufatto irriguo denominato “Rossi” lungo lo 
scolo Canaletta Brancaglia Sud 

Este 

 Nuovo manufatto irriguo denominato “Negretto-Castagnaro” 
lungo lo scolo Fracanzan 

Albettone 

 Realizzazione sostegno lungo lo scolo Viego  Vighizzolo d’Este 
 Realizzazione barriera antisifonamento di sostegno su 

scolo Veron 
Agugliaro 

 Nuovo manufatto irriguo denominato “Boggian” su scolo 
Hellmann 

Albettone 

 Rifacimento manufatto irriguo su scolo S. Colomba Rovolon 
 Rifacimento rivestimento canaletta irrigua 1° Bacino di Cà 

Morosini 
Sant'Urbano 

 Rifacimento di piastre in c.a. lungo lo scolo Granze Urbana 

 Nuovo manufatto irriguo denominato "Castello" lungo scolo 
Fracanzan in sostituzione di esistente sul ponte del castello 

Lozzo Atestino 

 Sistemazione del manufatto di derivazione denominato 
chiavica Restara in destra idraulica canale Bisatto 

Este 

 Sistemazione condotto idraulico chiavica irrigua Dolza Montagnana 

 Nuovo manufatto irriguo denominato “Schienato” lungo lo 
scolo Molina di Poiana 

Poiana Maggiore 

 
Per completezza si precisa che la previsione non tiene conto degli interventi di 

tamponamento e diaframmatura arginale (nell’ordine di alcune decine ogni anno) 
che, per quanto frequenti e costosi in termini operativi, non possono essere previsti. 

 
 MANUTENZIONE IMPIANTI IRRIGAZIONE  

N 
Non in 

ordine di 
priorità 

Impianto su cui intervenire Dir.Amm. Appalto 

    
1 Fornitura e posa in opera di n.2 elettrovalvole  

disadescamento Derivazione Cà Erizzo 
X  

2 Costruzione e posa nuova tubazione con paratoia per 
scolo Cori e Valli 

X  

3 Fornitura e posa in opera di Paratoia in località Zuccona 
Est  

 X 

4 Sistemazione irriguo Sorgaglia X  

5 Fornitura e posa in opera di Paratoia in località 
Madonnetta in Comune di Agna 

X  
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6 Fornitura e posa in opera di Paratoia in località Temporin 
in Comune di Correzzola 

X  

7 Costruzione e posa paratoia Cavariega Terzo Lotto  X 

8 Realizzazione di paratoia a doppio settore  denominata 
“Ponte Castagna” 

 X 

9 Realizzazione passarella con parapetto per nuovo 
sostegno Castagnaro 

X  

10 Realizzazione parapetti su scolo Tramezzo a Stanghella 
zona residenziale 

X  

11 Manutenzione pompa impianto irriguo Valgrande X  
12 Ripristino sifone Gobbi X  

13 Fornitura e posa in opera di periferica di telecontrollo 
Paratoia Pantanella Pozzonovo 

 X 

14 Sistemazione paratoie su manufatto denominato "Botte di 
Camperian” su scolo Roneghetto 

X  

15 
Realizzazione di paratoia a doppio settore in 
corrispondenza del sostegno denominato "Casa Rosa" su 
scolo Condotto Vecchio 

X  

16 Fornitura e posa in opera di periferica di telecontrollo e 
telecomando – impianto irriguo 5° Bacino di Barbona 

 X 

17 Realizzazione di paratoie a doppio settore lungo le 
affossature consortili 

X  

18 Messa in sicurezza delle strutture metalliche adibite al 
varo delle pompe sommerse presso gli impianti irrigui 

 X 

19 Realizzazione di paratoia su manufatto irriguo denominato 
"Miazzi" su scolo Valdorsa 

X  

20 Realizzazione di paratoia su manufatto irriguo denominato 
"Venco" su scolo Valdorsa 

 X 

21 Realizzazione di paratoia su manufatto irriguo lungo lo 
scolo Cinto 

X  

22 Rifacimento dei sifoni Cava Bomba  X 

23 Sistemazione paratoia denominata "Bragadina" su scolo 
Bragadina 

X  

24 Sistemazione paratoia denominata "Giacomelli" su scolo 
Giacomelli 

X  

25 Costruzione sifone Cantarana X  
26 Costruzione sifone Zennare X  
27 Fornitura e posa in opera di Paratoia in località Tresoldi   X 
28 Fornitura e posa in opera di Paratoia in località Bertomoro   X 

Non in 
ordine di 
priorità 

In caso di disponibilità economiche, di personale e/o attrezzature aggiuntive, si 
attingerà dall’elenco secondario seguente in funzione della urgenza: 

1 
Installazione di paranchi elettrici presso casello irriguo 
denominato "Sostegno Brunello" lungo lo scolo 
Roneghetto 

 X 

2 
Installazione di paranchi elettrici presso casello irriguo 
denominato "Sostegno Valli di Noventa" lungo lo scolo 
Roneghetto 

 X 

3 Realizzazione sostegno lungo lo scolo Viego inclusa 
paratoia a doppio settore 

X  

4 Realizzazione di paratoia a doppio settore in 
corrispondenza del ponte lungo lo scolo Braggio 

X  

5 Realizzazione di chiaviche/paratoie a settore su ponte 
“Bighinello” e ponte “Sbiego” lungo lo scolo Correr 

X  

6 Realizzazione di paratoia a settore in corrispondenza dello X  
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sbocco dello scolo Hellmann 

7 Realizzazione di paratoia a doppio settore su manufatto 
denominato "Ponte Stecche" su scolo Frassenelle 

X  

8 Realizzazione di paratoia su manufatto irriguo denominato 
"Baroni" su scolo Valdorsa 

X  

9 
Realizzazione di paratoia a doppio settore in 
corrispondenza del manufatto irriguo allo scarico dello 
scolo Motta 

X  

10 Realizzazione di paratoia a doppio settore su manufatto 
irriguo denominato "Santa Maria" su scolo Sabbadina 

X  

11 
Realizzazione di paratoia a doppio settore in 
corrispondenza del manufatto irriguo allo scarico dello 
scolo Vallurbana 

X  

12 
Realizzazione di paratoia a doppio settore su manufatto 
irriguo denominato "Sostegno Chitarra" su scolo 
Vallurbana 

X  

13 Realizzazione di n. 2 saracinesche su sifoni Bellini X  
14 Realizzazione di n. 1 saracinesca su sifone Varisella X  

15 
Raddoppio della presa origine scolo Cà Megliadino 
mediante la posa di tubazione diametro 400 mm con 
paratoia annessa 

X  

16 Sostituzione della pompa irrigua presso l’impianto 
denominato "Ponte Rosso" 

 X 

17 
Fornitura di idonee zattere metalliche di alloggiamento 
delle pompe sommerse presso gli impianti irrigui 
rivieraschi del fiume Adige 

 X 

18 Installazione pluviometro al 5° Bacino di Barbona e presso 
sede di Este 

X  

19 Realizzazione sifone Rossi in destra idraulica Frassine in 
località Sostegno 

X  

20 Realizzazione condotto “Ruggero” in comune di 
Montagnana in derivazione irrigua scolo Fiumicello 

 X 

21 Costruzione paratoia per briglia Fagiani X  

22 Fornitura di n. 4 elettropompe sommerse da 50l/s cadauna 
per i bacini dell’Adige 

X  

 
2.3 Esercizio delle idrovore 

L’efficienza della bonifica è legata anche e soprattutto al funzionamento degli 
impianti idrovori per il sollevamento e per lo smaltimento delle acque, ai fini del 
mantenimento delle quote di bonifica. 

Durante l’esercizio delle idrovore vengono manovrati i sostegni di regolazione delle 
acque in modo da controllare in maniera opportuna le onde di piena e far affluire le 
acque alle idrovore con flussi governati. 

Allo scopo di garantire una sempre maggiore efficienza di gestione dei manufatti 
idraulici è fondamentale integrarli nell’esistente sistema di telecontrollo e telecomando, 
che permette il monitoraggio costante della rete e l’attivazione/spegnimento delle 
pompe, piuttosto che la regolazione dei sostegni anche da telefono cellulare. E’ prevista 
pertanto una espansione consistente dei manufatti dotati di telecontrollo/telecomando e 
tutti gli idrovoristi/custodi saranno dotati di smartphone idonei per il comando da 
remoto. Sono state definite nel corso degli anni delle logiche standard per quanto 
riguarda l’esercizio degli impianti e l’interfaccia operatore, che viene realizzata o in 
modo esclusivo tramite le pagine della supervisione oppure, per gli impianti più 
complessi, anche attraverso un pannello operatore touch screen installato in campo. In 
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tal modo si è semplificata enormemente anche l’attività di sostituzione temporanea del 
personale, che si trova ad operare con la medesima interfaccia utente anche negli 
impianti che non ha abitualmente in consegna. 

Le pompe degli impianti idrovori sono quasi tutte automatizzate, per cui, in condizioni 
normali, per più impianti è sufficiente un solo addetto. In casi di piena, in cui occorre 
fruire di tutte le potenzialità dell’idrovora e quindi anche delle vecchie macchine 
termiche, è previsto l’utilizzo di altro personale consorziale ad integrazione dei 
responsabili degli impianti. Questi ultimi, peraltro, eseguono anche il controllo 
dell’efficienza degli apparati elettrici e meccanici, le operazioni necessarie per la perfetta 
efficienza delle apparecchiature, la manovra degli sgrigliatori per la pulizia dei grigliati e 
quant’altro necessario per la garanzia di funzionamento. Controllano altresì i consumi di 
energia elettrica, di combustibili, lubrificanti e dei materiali di usura. 
 

2.4 Esercizio di altri manufatti ad uso irriguo 
La canalizzazione di bonifica viene utilizzata nei periodi siccitosi estivi, anche per 

l’impinguamento e la distribuzione dell’acqua per l’irrigazione di soccorso e la 
vivificazione. 

Per la derivazione dell’acqua del sistema “LEB” dai canali pubblici esterni alla 
bonifica, per l’adduzione e per la distribuzione il Consorzio dispone di opere di presa 
(sifoni e chiaviche), nonché di sostegni, impianti di sollevamento fissi e mobili e 
chiaviche per il mantenimento delle quote adeguate sui vari punti del territorio. 

Questo esercizio, attuato di norma tra marzo e settembre, viene gestito con il 
personale del Consorzio ed è connesso all’attività di bonifica in maniera inscindibile. 

Anche per l’irrigazione il sistema di telecontrollo/telecomando rappresenta un 
supporto indispensabile per una gestione efficiente ed efficace delle opere: la 
programmazione oraria da remoto di accensione/spegnimento delle pompe delle 
principali derivazioni irrigue combinata con la regolazione automatica dei sostegni che 
garantiscono gli invasi, semplificano significativamente l’attività di approvvigionamento 
irriguo, riducendo gli sprechi di energia e acqua e i rischi di allagamenti dovuti a 
temporali improvvisi durante la stagione irrigua (i sostegni si abbassano 
automaticamente per garantire un livello a monte preimpostato senza intervento 
dell’operatore, gli impianti irrigui possono spegnersi automaticamente in base alle 
precipitazioni registrate dai pluviometri). Ci sono inoltre ricadute positive anche per la 
sicurezza degli operatori in quanto in determinate condizioni l’accesso ad alcuni impianti 
può risultare pericoloso o quantomeno complicato (capezzagne e argini scivolosi, 
manufatti posti in località remote). 

E’ prevista pertanto, anche per l’attività irrigua, una massiccia integrazione dei 
manufatti nel sistema di telecontrollo/telecomando. 
 

2.5 Esercizio di altre utenze 
Fanno parte di questo esercizio le utenze della Sede Consortile di Este, gli uffici ed il 

Centro Operativo di Conselve, gli uffici di Pernumia, l’officina meccanica, il magazzino, 
la Baita di Cà di Mezzo e la sede della Protezione Civile di Este. 
 

2.6 Rilascio autorizzazioni, nulla osta e pareri 
Si provvederà all’istruttoria per il rilascio di concessioni ed autorizzazioni ai sensi del 

R.D. n.368/1904 relativi alle istanze per esecuzione di attività interagenti con la fascia di 
rispetto dei canali consorziali, ovvero in occupazione di relativi sedimi demaniali ed alla 
predisposizione dei relativi disciplinari tecnici. 
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Particolare attenzione e cura verrà posta nella sempre più importante attività di 
istruttoria e rilascio di pareri idraulici su strumenti di pianificazione territoriale redatti da 
altri soggetti pubblici, per piani attuativi di urbanizzazione e miglioramenti fondiari, oltre 
che per le specifiche valutazioni di compatibilità idraulica di cui al D.G.R.V.n.3637/2002 
e successiva D.G.R.V.n.1322/2006, n.1841/2007 e n. 2948/2009, per le quali viene 
rilasciato il parere direttamente al Genio Civile competente per territorio. Tale attività 
comporta l’interazione con altri enti attraverso le conferenze di servizi, incontri tecnici 
preliminari ed interfaccia con gli Sportelli Unici Attività Produttive (SUAP). 

E’ prevista nel 2019, l’attività di supporto ai Comuni nelle diverse fasi di redazione dei 
P.A.T., P.A.T.I. e P.I. (Piani degli interventi) come previsto dalla normativa urbanistica 
(L.R. 11/2004), nonché per i Piani delle Acque. 
 

2.7 Lavori in concessione 
Si riscontrano alcuni interventi urgenti di grande complessità e costo, che non 

possono essere eseguiti in economia e diretta Amm.ne dalla struttura consorziale 
nell’ambito della normale manutenzione ed esercizio. Ciò, sia per carenza di risorse 
economiche, nonché di assetti operativi disponibili (personale, mezzi) ed anche per la 
particolarità delle lavorazioni che rendono indispensabile l’utilizzo di services ed  
imprese specializzate. Si ritiene che gli interventi di seguito elencati, necessitino 
specifica progettazione e relativa approvazione degli Enti superiori con relativo 
finanziamento: 

Comprensorio Orientale 

Intervento Comuni Importo - 
€ 

Canale Carmine Superiore e Inferiore ripristino sezione d’alveo ridottasi 
per consistente sedimentazione, a servizio di un bacino di oltre 6000 ha.  
per il 50% collinare 

Galzignano, 
Battaglia, 
Monselice, 
Pernumia 

1.000.000 

Canale Berto, tratto finale fino alla immissione nel Canale Altipiano. 
Arginature in Dx e Sx fortemente erose e in precarie condizioni e 
manufatto di sbocco inadeguato 

Cartura - 
Terrassa 800.000 

Argini della Monselesana Abbandonata in forte erosione e con grave 
pregiudizio statico, nel tratto dall’idrovora S. Bonaventura verso valle.  

Bagnoli ed 
Anguillara 
Veneta 

500.000 

Escavazione del 2° Bacino di fitodepurazione e laminazione “Sorgaglia”  Arre 300.000 
Idrovora Ca’ Bianca manutenzione straordinaria del tetto e rimedio a 
cedimento strutturale lato est  Chioggia 250.000 

Demolizione appendice pericolante fabbricato idrovoro Casetta di 
Chioggia e manutenzione straordinaria edificio Chioggia 100.000 

Canal Morto tratto Ca’ Bianca- Ca’ Pasqua di Chioggia. Realizzazione di 
argine a protezione centro abitato e realizzazione di vasca di 
laminazione. 

Chioggia 500.000 

Ripristino della sezione originale di alvei nelle zone torbose sotto il 
livello del mare, per un tratto di 5 chilometri. 

Cona, Cavarzere 
Chioggia 1.000.000 

Idrovora Costa stabilizzazione del fabbricato lesionato fra sala macchine 
e cabina  Monselice 75.000 

Intercettazione delle infiltrazioni argine sinistro del canale Altipiano zona 
Botte Spinarella a Civè di Correzzola. Diaframmatura con palancole e 
bentonite per tratto di m. 250. e ripristini spondali 

Correzzola 100.000 

Canale dei Cuori ripristino della sezione d’alveo nel tratto 
particolarmente interrato tra l’idrovora. Foresto Superiore e la Nuova 
Zuccona sviluppo m. 1000 

Cavarzere Cona 200.000 

Scolo Gorgo nel tratto finale fino alla immissione nel canale Altipiano. 
Arginature in Dx e Sx fortemente erose e con grave pregiudizio statico, 
con manufatto di scarico da adeguare 

Cartura  250.000 

Botte S. Marina – Altipiano. Passerella e carro sgrigliatore Correzzola 190.000 
Scolo Sera-Mattina, rifacimento manufatto di scarico Chioggia 50.000 
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Canal Morto – forti infiltrazioni in Dx tra Idr. Casetta e Ca’ Pasqua – 
diaframmatura in bentonite o palancole per m. 200 Chioggia 150.000 

Comprensorio Occidentale 

Intervento Comuni Importo - 
€ 

Ripristini murari, copertura e realizzazione servizi igienici presso gli 
impianti idrovori Cà Giovanelli, Taglio, Vampadore, Valcalaona, 
Valgrande, Mora Livelli 

Vari 300.000 

Realizzazione di diaframma mediante infissione di palancole Larssen in 
sommità arginale lungo lo scolo consortile CGAA Vighizzolo d’Este 200.000 

Rifacimento tombinatura scolo Degorella Cimitero nel tratto lungo la 
S.P. 19 Montagnana 100.000 

Sistemazione manufatto idraulico denominato chiavica Dolza Montagnana 300.000 
Sistemazione delle botti a sifone su scolo Collettore Secondario di 
Sinistra sottopassante lo scolo Navegale; Collettore Secondario di 
Destra sottopassante lo scolo Conduttello; Macchinista sottopassante lo 
scolo Allacciante Tronco Inferiore Navegale con realizzazione di 
annesse paratoie; Controfossa Sinistra Vampadore sottopassante lo 
scolo Correr 

Vari 800.000 

Fornitura di idonee zattere metalliche di alloggiamento delle pompe 
sommerse presso gli impianti irrigui rivieraschi del fiume Adige Vari 300.000 

Messa in sicurezza delle strutture metalliche adibite al varo delle pompe 
sommerse presso gli impianti irrigui Vari 250.000 

Rifacimento rivestimento canaletta irrigua 1° Bacino di Castelbaldo Castelbaldo 100.000 
Rifacimento manufatto irriguo denominato "Castello" lungo scolo 
Fracanzan Lozzo Atestino 100.000 

Realizzazione di barriera anti-infiltrazioni lungo lo scolo Fiumicello Megliadino San 
Vitale 100.000 

 
Per l’anno 2019 si svolgeranno le attività relative ai lavori in concessione regionale 

e/o statale riguardanti il responsabile del procedimento, la progettazione, l’istruttoria 
VIA, le gare d’appalto, la contrattualistica, la direzione lavori, la contabilità, 
l’accertamento crediti, il precontenzioso, il collaudo e la liquidazione dei lavori. Di 
seguito si riporta l’elenco dei lavori in concessione già iniziati, o di imminente avvio, con 
descrizione delle relative fasi di lavorazione ed avanzamento previste per il 2019. 

Elenco Progetti in esecuzione 
DIREZIONE PROGETTO VENEZIA 

Legge 139/1992 Sesta Fase 
Aumento tempi di corrivazione e autodepurazione nei bacini Foresto Superiore e 
Foresto Centrale. 
Nuovo decreto di concessione (istruttoria in C.T.R.A.), Appalto, inizio lavori e Perizia 
Suppletiva e di Variante                                                                       (€ 
3.000.000,00) 
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. 
Perizia opere di completamento, ultimazione lavori e collaudo (appalto in corso), 
appalto lavori di completamento                                                                         (€ 
750.000,00) 
Legge 139/1992 Settima Fase 
Aumento tempi ritenzione bacini Giovannelli, Zuccona, Tassi, Foresto Superiore, 
Rebosola: II° stralcio. 
Progettazione esecutiva, appalto ed inizio lavori                                     (€ 
1.250.000,00) 

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO 
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Allacciante Sorgaglia-Vitella-Monselesana. 
Appalto, inizio lavori e perizia suppletiva                                                (€ 
2.900.000,00) 
Opere di mitigazione del rischio idraulico nei territori a bonifica meccanica afferenti al 
Canale Gorzone nella bassa Padovana  
Collaudo e chiusura contabile                                                                  (€ 
985.000,00) 
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 
Appalto, inizio lavori, ultimazione lavori e collaudo                                     (€ 
320.000,00) 
Ripristino opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche 
negli anni 2013-2014 nella Province di Padova, Venezia e Vicenza. II° stralcio 
Appalto, inizio lavori, ultimazione lavori e collaudo                                     (€ 
263.000,00) 
Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale di cui 
alla DGRV 1767 del 29/09/2014 - Comune di Sant’Elena 
Avanzamento lavori                                                                                 (€ 
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 
Progettazione Esecutiva, appalto, inizio lavori                                             (€ 
85.272,00) 
Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale di cui 
alla DGRV 1767 del 29/09/2014 - Comune di Cartura 
Progettazione Esecutiva, appalto, inizio lavori                                             (€ 
67.547,20) 
Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale di cui 
alla DGRV 1767 del 29/09/2014 - Comune di Ponso 
Progettazione Esecutiva, appalto, inizio lavori                                             (€ 
73.750,00) 
Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale di cui 
alla DGRV 1767 del 29/09/2014 - Comune di Ospedaletto Euganeo 
Progettazione Esecutiva, appalto, inizio lavori                                             (€ 
68.310,00) 
Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale di cui 
alla DGRV 1767 del 29/09/2014 - Comune di Stanghella 
Progettazione Esecutiva, appalto, inizio lavori                                             (€ 
20.000,00) 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI 
Sbarramento antintrusione salina alla foce del fiume Brenta in Comune di Chioggia. 
Progettazione esecutiva, inizio lavori a cura del Magistrato alle Acque     (€ 
15.000.000,00) 
Interventi per l'utilizzo di acque irrigue provenienti dall'Adige tramite il canale LEB, in 
sostituzione delle derivazioni dal Fiume Fratta nelle Province di Verona e Padova 
Appalto, inizio lavori                                                                          (€ 
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42.000.000,00) 
COMMISSARIO PER GLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DAL 30 
GENNAIO AL 18 FEBBRAIO 2014 
Rinforzo arginale e ripristino lungo lo scolo Sabbadina in Comune di Anguillara Veneta 
(PD)  
Inizio lavori di completamento, ultimazione lavori e collaudo                      (€ 
400.000,00) 
COMMISSARIO PER GLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DEL 14 
SETTEMBRE 2015 
Ripristino scarpate degli scolo consorziali Crosarole, Vampadore e Manteo danneggiate 
dagli eccezionali eventi meteorici del 14 settembre 2015 
Perizia Suppletiva e di Variante, ultimazione lavori e collaudo                     (€ 
600.000,00) 
Ripristino scarpate dello scolo Sabbadina danneggiate dagli eccezionali eventi meteorici 
del 14 settembre 2015 
Perizia Suppletiva e di Variante, ultimazione lavori e collaudo                     (€ 
400.000,00) 

 
L’insieme delle opere pubbliche sopra elencate può essere così riassunto: 
• Progettazioni in fase istruttoria    n.  8     per     €   19.564.879,20 
• Appalti da espletare                  n.  4     per     €   45.483.000,00 
• Cantieri in prosecuzione e collaudi    n.  6     per     €     3.208.360,00 
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3 - RISORSE FINANZIARIE 2019 
Le risorse finanziarie ordinarie del Consorzio sono costituite per circa il 95,79% dalla 

contribuzione posta a carico delle Ditte consorziate, mediante emissione di ruoli o avvisi 
di pagamento. 

Per l'esercizio finanziario 2019, sono previsti contributi consortili per un importo 
complessivo di €. 12.835.000,00. 

L'apporto finanziario regionale all'attività di manutenzione ed esercizio delle opere di 
bonifica e di irrigazione, si concretizza nella erogazione annuale di un contributo nella 
misura prevista dalla legislazione regionale vigente, prudentemente individuato in €. 
100.000,00. 

All’equilibrio di bilancio concorrono poi altre entrate, tra le quali si segnala l’apporto 
di €. 380.000,00 derivante dai proventi e dai canoni riscossi per concessioni rilasciate a 
terzi. 

Pure da evidenziare, con riferimento alla gestione dell’esercizio 2019, sono gli oneri 
che gravano sul bilancio per rimborso di prestiti e mutui in corso. In particolare, si 
riportano nel prospetto che segue le specificazioni di tale voce. 
 

N° ISTITUTO N. POSIZIONE ANNO DI IMPORTO
Progr. MUTUANTE MUTUO SCADENZA ORIGINARIO N° IMPORTO QUOTA QUOTA

MUTUO RATE INTERESSI CAPITALE
da pagare

UNICREDIT
1 Mutuo per quindici anni 55-00-4057904 2022 1.162.947,36 24-25 114.862,96 21.137,80 93.725,16 313.711,81

2
BANCA MONTE DEI 
PASCHI DI SIENA S.P.A. 741692815.66 2020 300.000,00 08-09 70.460,20 7.000,00 63.460,20 32.654,80
Mutuo per cinque anni

3

BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO DELLE 
PREALPI - SOC. COOP. 82454 2024 460.000,00 03-04 68.018,88 3.518,84 64.500,04 331.591,94
Mutuo per sette anni

4

BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO DELLE 
PREALPI - SOC. COOP. xxxxx 2023 300.000,00 12/60 63.000,00 4.000,00 59.000,00 241.000,00
Mutuo per cinque anni

5

BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO DELLE 
PREALPI - SOC. COOP. xxxxx 2023 400.000,00 6/60 43.000,00 4.000,00 39.000,00 361.000,00
Mutuo per cinque anni

Totale 2.622.947,36 359.342,04 39.656,64 319.685,40 1.279.958,55

360.000,00 40.000,00 320.000,00importo arrotondato

MUTUI PLURIENNALI

A N N U A L I T A' 2019
DEBITO 

CAPITALE 
RESIDUO

 
 

************************ 
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