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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°133/2020 
 
OGGETTO: ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2020: PROPOSTA ALL’ASSEMBLEA 

 
L’anno 2020 (duemilaventi), addì 10 (dieci) del mese di Settembre, alle ore 17.30, su 

convocazione datata 4/9/2020 prot.n.9326, 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 
Marcon Renzo 
VicePresidente 

X   

3 Bertin Mauro X   

4 Capuzzo Stefano X   

5 
Zambolin Francesco 

Rappresentante Regionale 
 X  

6 
Danielli Michele 

Presidente della Consulta 
X   

 
Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti 

 X  

 
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°07: ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER 
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020: PROPOSTA ALL’ASSEMBLEA 
DI BILANCIO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con deliberazione n.18/2020 del 26/6/2020, resa esecutiva dalla 
Direzione Regionale Difesa Suolo con nota datata 23/7/2020, l'Assemblea Consortile ha 
approvato il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2019, accertando un avanzo di 
amministrazione pari a euro 728.497,59; 
 
ACCERTATO che, in conformità a quanto previsto dall'art.20 del vigente "Regolamento 
consorziale sull'ordinamento finanziario, contabile e patrimoniale", con l'assestamento di 
bilancio si procede all'applicazione del risultato di gestione ed alle corrispondenti 
variazioni degli stanziamenti di competenza; 
 
ACCERTATO che l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione può avere come 
destinazione esclusivamente spese d'investimento e spese correnti che non costituiscono 
avvio di spesa continuativa; 
 
TENUTO CONTO della necessità di proseguire nell'azione intrapresa sul fronte dei residui 
attivi provenienti da entrate contributive con la destinazione di euro 500.000,00 al 
capitolo di spesa "Entrate contributive non riscuotibili" e del rinnovo del parco mezzi 
consorziale destinando la somma di euro 119.000,00 al capitolo di spesa "Acquisizione di 
altre immobilizzazioni materiali" ed, infine, nel dar corso a mirati interventi di 
riqualificazione e aggiornamento degli impianti e dei manufatti consorziali destinando la 
somma di euro 109.497,59 al capitolo di spesa “Manutenzione straordinaria su manufatti 
ed impianti idrovori”, nei termini risultanti dall'allegato prospetto riepilogativo; 
 

APERTA la discussione nel corso della quale il Direttore, dr.Vettorello, su invito del 
Presidente ha chiarito la portata e i termini dell'operazione in oggetto; 
 

RITENUTO di approvare l’Assestamento del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2020 del Consorzio Adige Euganeo così come risultante dall’allegato elaborato di riepilogo 
e di sottoporlo 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 l’Assestamento del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 del 
Consorzio Adige Euganeo, così come risultante dall’elaborato di riepilogo che viene 
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allegato al presente atto, e di sottoporlo all’esame dell’Assemblea per l’approvazione di 
competenza. 
 
 
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 
18/9/2020; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 23/9/2020 

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 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 
 

http://www.adigeuganeo.it/


Pagina 1

180 1 8 ENTRATE CONTRIBUTIVE NON RISCUOTIBILI 500.000,00

270 2 2 ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 119.000,00

275 2 2 MANUTENZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 109.497,59

728.497,59

Prosecuzione dell'azione intrapresa dal Consorzio sul fronte 

dei residui attivi provenienti da entrate contributive

Manutenzione straordinaria su manufatti ed impianti idrovori

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019

Acquisto di mezzi meccanici

DESTINAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019 DEFINITIVAMENTE ACCERTATO

Cap. Tit. Cat. Descrizione Importo Motivazione

Delibera n.133/2020


	CdA 133 - 2020
	133 - Assestamento Bilancio
	ASSESTAMENTO




