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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°31/2021 
 
OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI 

DELL’ART.24 DEL D.LGS 175/2016. DEFINIZIONE DEL VALORE DI 
LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI PROPRIETÀ DEL CONSORZIO 
NELLA SOCIETÀ CASA DELL’AGRICOLTORE SRL. 

 
L’anno 2021 (duemilaventuno), addì 11 (undici) del mese di Febbraio, alle ore 17.30, 

su convocazione datata 5/2/2021 prot.n.1.304 disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 
dello Statuto Consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la Sede a Este 
in Via Augustea n.25 e in modalità videoconferenza 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.Michielon 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°08: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI 
SENSI DELL’ART.24 DEL D.LGS 175/2016. DEFINIZIONE DEL 
VALORE DI LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI PROPRIETÀ DEL 
CONSORZIO NELLA SOCIETÀ CASA DELL’AGRICOLTORE SRL 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2017, n.175, (Testo Unico in materia di Società a partecipazione 
Pubblica - T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100; 
 
CONSIDERATO che l’art.24 del T.U.S.P. ha richiesto alle Amministrazioni interessate (ivi 
compresi i Consorzi di bonifica) una ricognizione straordinaria, in ordine alle partecipazioni 
detenute alla data del 23 settembre 2016, nonché con l’art.20 una successiva 
razionalizzazione periodica, con cadenza annuale entro il 31 dicembre riferita alle 
partecipazioni detenute al 31 dicembre dell’anno precedente; 
 
ATTESO che con delibera di Assemblea n.21/2017 del 29/11/2017, resa esecutiva in sede di 
controllo regionale ai sensi della L.R.n.53/1993 e preceduta dalla delibera del Consiglio di 
Amministrazione n.163/2017 del 24/10/2017, si è provveduto ad effettuare la ricognizione 
straordinaria delle partecipazioni detenute dal Consorzio e che da tale ricognizione è emerso 
di dover procedere alla completa dismissione della partecipazione nella Società Casa 
dell’Agricoltore s.r.l. detenuta dal Consorzio a titolo di proprietà, per un valore nominale di 
euro 200,00 pari allo 0,47% del capitale sociale; 
 
RICHIAMATO il proprio provvedimento n.216/2020 in data 17/12/2020 con il quale è stata 
adottata la “Relazione sull’attuazione del Piano di razionalizzazione”, relativa alla Società in 
esame con riferimento alla decisione di dismissione di cui alla citata delibera di Assemblea 
n.21/2017 del 29/11/2017; 
 
ATTESO che da tale relazione è risultato il seguente quadro di azioni ed eventi: 

▪ inviata la comunicazione di recesso con lettera prot. n.9820 spedita a mezzo PEC in 
data 20/8/2019; 

▪ ricevuto con PEC in data 7/7/2020 l’estratto del verbale del 4/6/2020 con il quale il 
Consiglio di Amministrazione della Casa dell’Agricoltore s.r.l. ha determinato il valore 
di liquidazione della quota a seguito del recesso ed ha approvato l’avviso di offerta ai 
soci da pubblicare presso la Camera di Commercio; 

▪ con PEC del 25/9/2020, prot. n.10138, inviata alla società Casa dell’Agricoltore s.r.l., 
è avvenuta da parte del Consorzio la contestazione dei criteri e delle modalità di 
valutazione seguiti e, quindi, del valore di liquidazione della quota detenuta indicato 
in euro 4.474,40; 

▪ con PEC ricevuta il 12/10/2020 è stata confermata dalla società Casa dell’Agricoltore 
s.r.l. la correttezza della valutazione e comunicata, comunque, la disponibilità a 
definire il valore di liquidazione della quota detenuta in via bonaria; 

 
PRESO ATTO che, nel frattempo, il Consorzio di Bonifica Bacchiglione, proprietario di una 
quota di partecipazione nella società Casa dell’Agricoltore s.r.l. di nominali euro 640,00, pari 
all’1,502% del capitale sociale, non condividendo il metodo seguito per la determinazione 
del valore della quota di partecipazione, ha affidato ad un legale l’incarico di negoziazione e 
successiva conciliazione della controversia insorta tra il Consorzio e la Società; 
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VISTA la delibera n. 12/03 in data 15.12.2020 assunta dal Consiglio di Amministrazione del 
Consorzio Bacchiglione dalla quale si evince che: 

▪ in esito alla procedura di negoziazione assistita, il Consorzio Bacchiglione e la società 
Casa dell’Agricoltore s.r.l. sono addivenuti alla soluzione extragiudiziale della 
controversia attribuendo alla quota di partecipazione detenuta dal Consorzio il valore 
di euro 25.000,00; 

▪ il valore attribuito alla quota di partecipazione del Consorzio Bacchiglione è in linea 
con quanto espresso dal professionista incaricato rag. Ernestino Canton, nella propria 
relazione di stima datata 18 settembre 2020; 

 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Direttore, dr.Vettorello, su invito del Presidente 
ha riepilogato la situazione; 
 
RITENUTO di assumere le risultanze finali dell’articolata procedura di negoziazione assistita 
intrapresa, per omologa fattispecie e per corrispondenti ragioni, dal Consorzio di bonifica 
Bacchiglione e, su tale specifica base tecnica e negoziale, di procedere alla determinazione 
della quota da liquidare applicando al valore stimato in via peritale della società al 
31/12/2018 la medesima percentuale di riduzione individuata nell’ambito della procedura di 
negoziazione assistita (34%) e determinando l’importo di liquidazione della quota con lo 
stesso criterio accolto nella citata procedura, avuto riferimento mutatis mutandis alla 
percentuale di capitale posseduta dal Consorzio di bonifica Adige Euganeo (0,47%); 
 
RITENUTO, pertanto, congruo proporre alla società Casa dell’Agricoltore s.r.l. il valore di 
liquidazione della quota di partecipazione detenuta dal Consorzio, ottenuto applicando i 
medesimi criteri e parametri utilizzati nella procedura di negoziazione assistita intrapresa dal 
Consorzio Bacchiglione, per un importo risultante di euro 8.000,00; 
 
ATTESO che tale valore è maggiore dell’importo di euro 4.474,40 proposto inizialmente dalla 
società Casa dell’Agricoltore s.r.l. e non accettato dal Consorzio; 
 
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) Le premesse fanno parte essenziale del presente provvedimento; 
 
2) di autorizzare il Presidente a proporre alla società Casa dell’Agricoltore s.r.l., per le 

motivazioni in premessa indicate, l’importo di euro 8.000,00 quale valore di liquidazione 
della quota di partecipazione detenuta dal Consorzio nella medesima Società. 

 
 
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 
19/2/2021; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 24/2/2021 

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/

