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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 

ASSEMBLEA 
 

DELIBERAZIONE N°08/2020 
 
OGGETTO: MUTUO DI € 400.000,00 PER ACQUISTO MEZZI 

L’anno 2020 (duemilaventi), addì 22 (ventidue) del mese di Maggio, alle ore 17.30, presso 
la Sede a Este in Via Augustea n.25, su convocazione datata 15/5/2020 nn.5125-5128 
disposta dal Presidente ai sensi dell’art.8 dello Statuto Consorziale, si è riunita l’Assemblea, 
come in appresso: 

N COMPONENTI P. Assenti N COMPONENTI P. Assenti 

1 Barbetta Michele X  11 Gemmo Carlo  X  

2 Bertin Fabrizio X  12 Marcon Renzo X  

3 Bertin Lorenzo X  13 Menesello Marco X  

4 Bertin Mauro  G 14 Mori Bruno X  

5 Bertipaglia Davide X  15 Negretto Michele X  

6 Bonello Emmanuele X  16 Rango Matteo X  

7 Boscarolo Diego X   17 Rossetti Enrico X  

8 Capuzzo Stefano X  18 Zambon Marco X  

9 Ferro Roberto X  19 Zanato Michele X  

10 Finesso Onorio  G 20 Zovi Paolo X  
 

N. COMPONENTI P Assenti 

21 Presidente Consulta – Sindaco Urbana Danielli Michele X  

22 Sindaco di Vighizzolo Vigato Paolo  X  

23 Sindaco di Vò Martini Giuliano X  

24 Sindaco di San Pietro Viminario Curzio Federico  G 

25 Rappresentante Regionale – C.d.A. Zambolin Francesco  G 

26 Rappresentante Regionale – Assemblea Salvan Antonio X  

27 Rappresentante Provincia di Padova Trevisan Roberto  G 

28 Rappresentante Provincia di Venezia -----------   

29 Rappresentante Provincia di Verona Scalzotto Manuel  G 

30 Rappresentante Provincia di Vicenza DeMarzo Leonardo X  

    

Revisore Unico dei Conti Mocellin Daniele  G 

Assistono alla seduta il Dirigente Tecnico, ing.Gasparetto Stori e il Direttore Generale, 
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°04: MUTUO DI € 400.000,00 PER ACQUISTO MEZZI 
 

L’ASSEMBLEA DEL CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 
PRESO ATTO che nel Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020, approvato 
dall'Assemblea consortile con deliberazione n.26/2019 del 29/11/2019, resa esecutiva con 
nota datata 27/12/2019 della Direzione Regionale Difesa del Suolo, è prevista l'assunzione 
di un mutuo da destinare all'aggiornamento del parco mezzi dell'importo di euro 400.000,00; 
 
VISTA la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione 
n.34/2020 del 27/02/2020, con la quale è stata proposta l'assunzione di un mutuo 
dell'importo di euro 400.000,00 a tasso variabile della durata di cinque anni, senza spese di 
incasso rata e senza penali per estinzione anticipata, da destinare all'aggiornamento del 
parco mezzi e da affidare mediante una procedura negoziata sotto soglia ex art.36, comma 
2, lett.a) del D.Lgs.n.50/2016, preceduta dalla pubblicazione sull'apposita sezione del sito 
consorziale di un avviso finalizzato all'acquisizione della manifestazione di interesse da parte 
degli operatori economici; 
 
APERTA la discussione nel corso della quale sono state chiarite le modalità di affidamento 
del servizio in oggetto, ma anche la procedura di acquisto dei mezzi; 
 
UDITO il Presidente il quale segnala che intende porre in votazione l'assunzione di un mutuo 
dell'importo di euro 400.000,00 a tasso variabile della durata di cinque anni, senza spese di 
incasso rata e senza penali per estinzione anticipata, da destinare all'aggiornamento del 
parco mezzi e da affidare mediante una procedura negoziata sotto soglia ex art.36, comma 
2, lett.a) del D.Lgs.n.50/2016, preceduta dalla pubblicazione sull'apposita sezione del sito 
consorziale di un avviso finalizzato all'acquisizione della manifestazione di interesse da parte 
degli operatori economici; 
 
UDITO l’intervento di Mori, il quale dichiara di astenersi in quanto non conosce ancora come 
vengono gestite queste operazioni; 
 
POSTA LA VOTAZIONE, si ha il seguente risultato: 

PRESENTI: n.23  

AVENTI DIRITTO AL VOTO n.22  

FAVOREVOLI:  n.20  

CONTRARI: n.//  

ASTENUTI: n.2 Boscarolo e Mori 

 
Tutto ciò premesso, 
 
A maggioranza di voti espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
di approvare l'assunzione di un mutuo dell'importo di euro 400.000,00 a tasso variabile della 
durata di cinque anni, senza spese di incasso rata e senza penali per estinzione anticipata, 
da destinare all'aggiornamento del parco mezzi e da affidare mediante una procedura 
negoziata sotto soglia ex art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs.n.50/2016, preceduta dalla 
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pubblicazione sull'apposita sezione del sito consorziale di un avviso finalizzato 
all'acquisizione della manifestazione di interesse da parte degli operatori economici. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3          Allegati: n.// 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
28/5/2020. 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______________________ 
 
Este, 3/6/2020 

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 Giunta Regionale Veneto 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 Giunta 
Regionale Veneto comunicata con nota del _______ prot. __________; 

Sottoposta in data _________ all’approvazione della Giunta Regionale Veneto e forniti, in 
data _________, i chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della Giunta 
Regionale Veneto del _______ prot. _______, non sono intervenuti provvedimenti di 
annullamento per cui è divenuta esecutiva in data _______; 

(Firma Digitale) Il Segretario 
       Vettorello Dr.Stefano 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
(Firma Digitale) Il Segretario 

         Vettorello Dr.Stefano 


