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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°223/2019 
 
OGGETTO: ACCORDO INTERCONSORZIALE CON IL CONSORZIO ALTA PIANURA 

VENETA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI UFFICIALE 
ROGANTE NEGLI AFFIDAMENTI IN APPALTO PREVISTI DAL 
PROGETTO CONSORZIALE ”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” 

 
L’anno 2019 (duemiladiciannove), addì 19 (diciannove) del mese di Dicembre, alle ore 

17.30, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione del 13/12/2019 
n.15389, 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. 
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OGGETTO N°05: ACCORDO INTERCONSORZIALE CON IL CONSORZIO ALTA 
PIANURA VENETA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI 
UFFICIALE ROGANTE NEGLI AFFIDAMENTI IN APPALTO 
PREVISTI DAL PROGETTO CONSORZIALE ”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” 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con decreto n.30255 del 7/8/2019 il Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari, Forestali e del Turismo ha approvato il progetto esecutivo in oggetto del 
complessivo importo di euro 42.000.000,00 ed ha affidato in concessione al Consorzio la 
relativa esecuzione; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.182/2019 del 24/10/2019 si è disposto il 
Consorzio a contrarre per l'affidamento in appalto dei lavori previsti dal progetto "Interventi 
per l’utilizzo di acque irrigue provenienti dall’Adige tramite il canale LEB, in sostituzione delle 
derivazioni del Fiume Fratta nelle Province di Verona e Padova" mediante l'indizione della 
relativa gara con procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs.n.50/2016, con applicazione 
del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art.95, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 e con un importo 
a base d’asta pari a euro 27.882.947,63 oltre IVA; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.212/2019 del 12/12/2019 si è disposto il 
Consorzio a contrarre per l'affidamento in appalto del servizio di Bonifica Ordigni Bellici 
relativamente agli "Interventi per l’utilizzo di acque irrigue provenienti dall’Adige tramite il 
canale LEB, in sostituzione delle derivazioni del Fiume Fratta nelle Province di Verona e 
Padova" mediante l'indizione di una gara con procedura aperta di soglia europea ai sensi 
dell'art.60 del D.Lgs.n.50/2016, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art.95, 
comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 e con un importo a base d’asta pari a euro 1.303.077,25 oltre 
IVA; 
 
CONSIDERATO che per i principali atti riguardanti i predetti affidamenti in appalto è richiesta 
la forma pubblica amministrativa e che l’art.30 della L.R. n.12/2009 prevede che le funzioni 
di Ufficiale Rogante negli atti dei Consorzi di Bonifica per i quali sia richiesta la forma pubblica 
amministrativa, relativi all’esecuzione delle opere pubbliche affidate in concessione, possono 
essere attribuite ai propri dipendenti in servizio con profilo professionale amministrativo; 
 
CONSIDERATO che per le due figure di Ufficiale Rogante presenti nell’organico consorziale 
l’espletamento di tale incombenza risulta non conciliabile con l’attuale carico di lavoro e che, 
pertanto, sussistono le condizioni per procedere secondo le previsioni dell’art.31 della 
L.R.n.12/2009 in base al quale i Consorzi di bonifica possono esercitare in forma associata 
anche le funzioni di ufficiale rogante per realizzare le opportune economie di scala e 
coordinamento delle rispettive funzioni, oltre che dell’art.69 del vigente C.C.N.L. per i 
dipendenti dei Consorzi di Bonifica, secondo cui il dipendente Quadro può esplicare 
contemporaneamente le sue funzioni nell’interesse di due o più Consorzi, previo accordo tra 
le rispettive Amministrazioni, nonché tra queste e l’interessato; 
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TENUTO CONTO della disponibilità manifestata dal Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta 
a mettere a disposizione, esclusivamente per lo svolgimento delle succitate incombenze, nei 
termini ed alle condizioni previste dall’allegata bozza di accordo il proprio Capo Settore 
Amministrativo ed Ufficiale Rogante e Euganeo, dr.Alessandro Anselmi, il quale ha dichiarato 
la propria disponibilità; 
 
APERTA la discussione, nel corso del quale il Direttore, dr.Vettorello Stefano, su invito del 
Presidente ha illustrato la situazione; 
 
RITENUTO di approvare l’allegata bozza di accordo con il Consorzio di Bonifica Alta Pianura 
Veneta riguardante lo svolgimento delle funzioni di Ufficiale Rogante da parte del 
dr.Alessandro Anselmi nei principali atti riguardanti i predetti affidamenti in appalto e di 
autorizzare il Presidente alla relativa sottoscrizione; 
 
UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare la bozza di accordo con il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta 
riguardante lo svolgimento delle funzioni di Ufficiale Rogante da parte del dr.Alessandro 
Anselmi nei principali atti riguardanti gli affidamenti in appalto indicati in oggetto, bozza 
che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante; 

 

2. di autorizzare il Presidente alla relativa sottoscrizione. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr.Stefano 

----------------------        ------------------------- 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello Statuto 
Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi dell’art.32 
della L.n.69/2009: 
Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno 
24/12/2019; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 31/12/2019 

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.7, comma 9 della L.R.n.53/1993); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 4 e 7 dell’art.7 della 

L.R.n.53/1993, 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 
 



 

 

CONSORZI DI BONIFICA 

ALTA PIANURA VENETA      ADIGE EUGANEO 

 ______        Este 

Prot. n. _______        Rep.n. _______ 

ACCORDO INTERCONSORZIALE 

TRA 

Il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta con sede in __________ (__) Via ___________, nella 

persona del Presidente pro-tempore, legale rappresentante, _________, a ciò autorizzato con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n._____ del ____________. 

E 

Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo con sede in Este, Via Augustea n.25, nella persona del 

Presidente pro-tempore, legale rappresentante, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n._____ del ____________. 

PREMESSO CHE 

- l’art.69 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dei Consorzi di bonifica e degli enti similari di diritto 

pubblico e dei consorzi di miglioramento fondiario prevede che il Dipendente Quadro possa 

esplicare contemporaneamente le sue funzioni nell’interesse di due o più Consorzi, previo 

accordo tra le rispettive Amministrazioni, nonché tra queste e l’interessato; 

- il secondo comma del sopraccitato articolo prevede che, in tale caso, ai soli effetti della 

determinazione del trattamento economico, si intende instaurato un unico rapporto ed i relativi 

oneri sono ripartiti tra i Consorzi sulla base degli accordi intercorsi; 

- l’art.30 della L.R.n.12/2009 prevede che le funzioni di Ufficiale Rogante riguardo agli atti dei 

Consorzi di bonifica per i quali sia richiesta la forma pubblica amministrativa, relativi 

all’esecuzione delle opere pubbliche affidate in concessione, possono essere attribuite dal 
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Consorzio ai propri dipendenti in servizio con profilo professionale amministrativo, di livello non 

inferiore a quadro e in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o equipollente; 

- l’art.31 della medesima normativa regionale prevede che i Consorzi di bonifica, per realizzare le 

opportune economie di scala e il coordinamento delle rispettive funzioni, possono esercitare in 

forma associata anche le funzioni di ufficiale rogante; 

- al dr.Alessandro Anselmi, Capo Settore _________ in servizio presso il Consorzio di bonifica Alta 

Pianura Veneta ed in possesso del diploma di laurea in _______, sono state affidate le funzioni 

e la qualifica di Ufficiale Rogante con delibera n.____  del ______ della Giunta dell’ex Consorzio 

_____________ (ora __________), funzioni e qualifica confermate con la deliberazione 

n.___________ del __________ del Consiglio di Amministrazione del Consorzio 

_______________; 

TENUTO CONTO 

- Dell’esigenza rappresentata dal Consorzio Adige Euganeo di dotarsi di una qualificata figura 

professionale per lo svolgimento delle funzioni di Ufficiale Rogante e, segnatamente, del 

dr.Alessandro Anselmi, Capo Settore _________ – Ufficiale Rogante del Consorzio di bonifica 

Alta Pianura Veneta - nell’ambito dei lavori pubblici affidati in concessione dal Ministero delle 

Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e finanziati ai sensi dell’art.1, comma 140, L.n.232/2016 

per l’esercizio 2018; 

- Della disponibilità espressa dal Consorzio Alta Pianura Veneta di mettere a disposizione il 

proprio Capo Settore _________ esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni di Ufficiale 

Rogante con le modalità e nei termini descritti nella presente convenzione; 

- Che i due Consorzi, Adige Euganeo e Alta Pianura Veneta, realizzano una innovativa 

collaborazione, ponendo in essere una sinergia che coinvolge una qualificata figura 

professionale per lo svolgimento delle funzioni di Ufficiale Rogante; 
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-  Dell’interesse del Consorzio Alta Pianura Veneta e del Consorzio Adige Euganeo di favorire 

questa collaborazione che permetterà di accrescere ulteriormente l’esperienza del proprio Capo 

Settore ___________________ 

- VISTE 

- La deliberazione n._____ del ________ del Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta; 

- La deliberazione n………………….. del ………………. del Consorzio di bonifica Adige Euganeo; 

TUTTO CIÒ PREMESSO, 

si conviene e stipula quanto segue: 

ART. 1 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo interconsorziale; 

ART. 2 

1. Ai sensi dell’art.30 del D.Lgs.n.276/2003 e dell’art.69 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dei 

Consorzi di bonifica e degli enti similari di diritto pubblico e dei consorzi di miglioramento 

fondiario a far tempo dal 01.1.2020 e fino al 31.12.2020 salva la possibilità di proroga previo 

accordo tra le parti, il Consorzio Alta Pianura Veneta distaccherà temporaneamente e 

parzialmente presso il Consorzio di bonifica Adige Euganeo con sede in Este il proprio 

dipendente Dr.Alessandro Anselmi, che accetta, il quale svolgerà le funzioni di Ufficiale Rogante 

e, quindi, la redazione di tutti gli atti per i quali sia richiesta la forma pubblica amministrativa 

nell’ambito dei lavori previsti dal progetto "Interventi per l'utilizzo di acque irrigue provenienti 

dall'Adige tramite il canale LEB, in sostituzione delle derivazioni del Fiume Fratta nelle province 

di Verona e Padova" affidato in concessione al Consorzio Adige Euganeo; 

2. Per lo svolgimento delle funzioni in oggetto, il Capo Settore ____ Dr.Alessando Anselmi presterà 

servizio sia presso la sede del Consorzio Adige Euganeo ove interverrà per la verbalizzazione 

delle gare d’appalto e per la stipulazioni dei contratti d’appalto, sia presso la sede del Consorzio 
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Alta Pianura, ove curerà lo studio e la predisposizione dei relativi atti, la cui messa a punto 

avverrà con la collaborazione dei competenti Uffici del Consorzio Adige Euganeo; 

3. Tale attività comporterà un impegno annuo complessivo di 20 giornate. 

ART. 3 

1. Il Consorzio Adige Euganeo rimborserà con cadenza bimestrale al Consorzio Alta Pianura Veneta 

quanto speso da quest’ultimo (costo del lavoro) per la prestazione resa dal Dr.Alessandro 

Anselmi a favore del distaccatario, in relazione alla prestazione lavorativa stessa, comprensivo 

della retribuzione lorda diretta e indiretta, nonché dei relativi oneri, previa presentazione da 

parte del Consorzio Alta Pianura Veneta della distinta dei costi sostenuti. 

2. L’Ufficio Personale del Consorzio Alta Pianura Veneta provvederà a determinare il costo 

complessivamente sostenuto dal Consorzio nel bimestre trascorso, considerando la relativa 

retribuzione lorda vigente tempo per tempo, al netto di eventuali somme aggiuntive erogabili ai 

sensi del vigente c.c.n.l. dei Dipendenti Consorziali, richiedendone il corrispondente rimborso al 

Consorzio Adige Euganeo, che effettuerà la relativa liquidazione entro i successivi due mesi. 

ART. 4 

1. Esclusivamente per la durata del distacco vengono riconosciute al Dr.Alessandro Anselmi le 

spese di trasferimento sostenute da imputare a totale carico del Consorzio Adige Euganeo a 

favore del quale viene prestata l’attività lavorativa. 

2. Sotto il profilo assicurativo, contributivo, previdenziale e fiscale viene confermata la presenza di 

un unico rapporto di lavoro ed il Capo Settore ________ – Ufficiale Rogante, Anselmi 

dr.Alessandro, si riferirà unicamente al Consorzio Alta Pianura Veneta. 

___________/______ 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo Il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta 

IL PRESIDENTE IL PRESIDENTE 
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______________ ________________ 

 

Il Capo Settore 

Dr. Alessandro Anselmi 
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