
 

 

CONSORZIO DI BONIFICA 

ADIGE EUGANEO 

Delibera Presidenziale n.1/2020 

Oggi, Giovedì 23 (ventitre) Gennaio 2020, alle ore 12.00, presso la sede 

consorziale il sottoscritto Michele Zanato, Presidente del Consorzio di Bonifica 

Adige Euganeo di Este, assistito dal Direttore Generale del Consorzio, 

Vettorello dr. Stefano, che funge da Segretario, ha assunto il presente 

provvedimento: 

OGGETTO: “AUTORIZZAZIONE ALL’ING.FRISON QUALE 

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA PER 

AFFIDAMENTO LAVORI IN APPALTO PRESSO 

CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE”. 

IL PRESIDENTE 

VISTA la richiesta di autorizzazione datata 17/1/2020 pervenuta dal 

Consorzio di Bonifica Veronese per la partecipazione dell’ing.Frison, Capo 

Settore Progettazione, quale componente di Commissione di gara per 

l’appalto dei lavori previsi dal progetto denominato “Realizzazione delle 

principali derivazioni irrigue dal fiume Adige nel comprensorio consortile con 

ammodernamento dei sistemi di adduzione irrigua”; 

ATTESO che in data 15/12/2019 hanno avuto luogo le elezioni per il rinnovo 

delle Assemblee dei Consorzi di Bonifica e che i tempi tecnici previsti per 

l’insediamento delle due nuove Amministrazioni non sono compatibili con la 



 

necessità e l’urgenza di rispettare i programmi di intervento delle opere 

pubbliche di bonifica già avviate; 

TENUTO CONTO di quanto previsto dall’art.46 del vigente c.c.n.l. e dal 

Codice di comportamento consorziale, oltre che della disponibilità 

manifestata dall’interessato; 

RITENUTO di rilasciare al Capo Settore Consorziale, ing.Frison, 

l’autorizzazione a svolgere presso il Consorzio di bonifica Veronese le funzioni 

di Componente della Commissione di gara per l’affidamento in appalto dei 

lavori previsti dal progetto denominato “Realizzazione delle principali 

derivazioni irrigue dal fiume Adige nel comprensorio consortile con 

ammodernamento dei sistemi di adduzione irrigua”, adottando la presente 

deliberazione presidenziale in conformità a quanto dispone l’art.13 dello 

Statuto Consorziale, dichiarandola urgente ai sensi dell’art.26 dello Statuto 

Consorziale e sottoponendola alla ratifica del Consiglio di Amministrazione 

nella sua prossima riunione; 

Tutto ciò premesso 

DELIBERA 

1. di rilasciare al Capo Settore Consorziale, ing.Frison, l’autorizzazione a 

svolgere presso il Consorzio di bonifica Veronese le funzioni di 

Componente della Commissione di gara per l’affidamento in appalto dei 

lavori previsti dal progetto denominato “Realizzazione delle principali 

derivazioni irrigue dal fiume Adige nel comprensorio consortile con 

ammodernamento dei sistemi di adduzione irrigua”; 

2. di dichiarare la presente deliberazione urgente ai sensi dell’art.26 dello 

Statuto Consorziale; 



 

3. di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio di 

Amministrazione nella sua prossima riunione. 

Letto, approvato e sottoscritto 

    IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

(Michele Zanato)                                          (Vettorello dr. Stefano)



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 

stata affissa all’Albo Consorziale per la pubblicazione nel giorno lavorativo 

immediatamente successivo alla data della sua adozione e cioè il 24 Gennaio 

2020. 

Este, 27 Gennaio 2020 

   IL SEGRETARIO 

        (Vettorello dr. Stefano) 


