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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°163/2021 
 
OGGETTO: INTERVENTI MANUTENTORI DI CARATTERE STRAORDINARIO 

SULLA MAGLIA IDRAULICA TERRITORIALE DI CUI ALLA DGRV 1767 
DEL 29/09/2014 - COMUNE DI OSPEDALETTO EUGANEO: CONTO 
FINALE 

 
L’anno 2021 (duemilaventuno), addì 18 (diciotto) del mese di Novembre, alle ore 

17.30, su convocazione datata 11/11/2021 prot.n.11.609, 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 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°02: INTERVENTI MANUTENTORI DI CARATTERE STRAORDINARIO 
SULLA MAGLIA IDRAULICA TERRITORIALE DI CUI ALLA DGRV 
1767 DEL 29/09/2014 - COMUNE DI OSPEDALETTO EUGANEO: 
CONTO FINALE 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che a seguito della deliberazione della Giunta Regionale n.1767/2014 
“Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale. 
Procedimento per il finanziamento degli Accordi di Programma tra i Consorzi di bonifica e i 
Comuni del Veneto” il Consorzio ha dato corso all’iniziativa congiuntamente ai Comuni del 
comprensorio; 
 
RICORDATO che il Comune di Ospedaletto Euganeo, con nota del 28/11/2014, ha 
presentato al Consorzio un’istanza riportante gli interventi da realizzare per un importo 
complessivo pari a euro 68.310,00; 
 
RICORDATO che con il decreto n.594 del 30/12/2014 della Sezione Difesa del Suolo è stato 
approvato il relativo riparto dei fondi con una assegnazione complessiva di complessivi euro 
264.000,00 e che per quanto riguarda il Comune di Ospedaletto Euganeo è stata prevista 
una spesa complessiva di euro 68.310,00 così suddivisa: euro 49.960,00 a carico della 
Regione ed euro 18.350,00 a carico del Comune; 
 
RICORDATO che con determinazione n.55 del 31/07/2017 il Comune di Ospedaletto 
Euganeo ha assunto l'impegno di spesa di euro 18.350,00 a favore del Consorzio di Bonifica 
Adige Euganeo per gli interventi di cui alla succitata D.G.R.V.n.1767/2014; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.153/2017 del 24/10/2017 si è approvato il 
progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'importo di euro 68.310,00 e lo schema di 
Accordo di programma da sottoscrivere dalle parti interessate, a cui ha fatto seguito la 
corrispondente approvazione da parte del Comune di Ospedaletto Euganeo con propria 
delibera di Giunta n.149 del 15/12/2017; 
 
RICORDATO che l'Accordo di programma, sottoscritto dalla Regione del Veneto, dal 
Consorzio e dal Comune di Ospedaletto Euganeo, è stato registrato nel Repertorio regionale 
al n.34997 in data 29/12/2017 e recepito con il decreto del Presidente della Giunta Regionale 
n.55 del 15/05/2018; 
 
RICORDATO che con propria successiva deliberazione n.9/2019 del 29/01/2019 si è 
approvato il progetto esecutivo, a cui ha fatto seguito la corrispondente approvazione da 
parte del Comune di Ospedaletto Euganeo con delibera di Giunta n.16 del 11/02/2019; 
 
RICORDATO che, a seguito di una specifica indagine di mercato effettuata ai sensi 
dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.n.50/2016, con determinazione del Direttore 
Generale n.3834 del 26/03/2019 si è affidato all'Operatore Economico "Euganea Costruzioni 
Generali S.r.l." di Este l'appalto dei lavori in oggetto relativamente al Lotto funzionale A – 
S.P. 91 per l'importo contrattuale di euro 15.529,99 oltre IVA; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.46/2020 del 09/04/2020 si è approvata la 
Perizia n.1 relativa agli interventi in oggetto dalla quale risultavano ancora da appaltare i 
lavori del secondo Lotto per un importo a base d’appalto di euro 32.939,66 mantenendo 
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inalterato il complessivo importo finanziato di euro 68.310,00, a cui ha fatto seguito la 
corrispondente approvazione da parte del Comune di Ospedaletto Euganeo con Delibera di 
Giunta n.41 del 23/05/2020; 
 
RICORDATO che, a seguito di una specifica indagine di mercato effettuata ai sensi dell'art.1, 
comma 2, lett. a) del D.L. n.76/2020, con determinazione del Direttore Generale n.1052 del 
29/01/2021 si è affidato all'Operatore Economico "Rossetto Bruno e Renato S.n.c." di 
Campolongo Maggiore l'appalto dei lavori in oggetto relativamente al Lotto funzionale B – 
S.R. 10 per l'importo contrattuale di euro 31.493,44 oltre IVA 
 
ATTESO che per questi interventi, ai sensi dell'art.15, comma 3 del decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti n.49 del 7/3/2018, il Certificato di Regolare Esecuzione è 
stato sostituito con l'apposizione del visto del Direttore dei Lavori sulle fatture di spesa in 
quanto entrambi gli appalti sono di importo inferiore a euro 40.000,00, mentre viene allegata 
in copia alla presente deliberazione la Relazione Finale del Responsabile del Procedimento 
datata 4/11/2021, da cui risulta che i lavori sono stati completati entro il termine utile 
contrattuale e che la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio per l’intervento in 
oggetto è stata complessivamente pari a euro 68.310,00 da porre a carico della Regione del 
Veneto per l'importo di euro 49.960,00 e per la rimanente quota di euro 18.350,00 a carico 
del Comune di Ospedaletto Euganeo in ottemperanza agli artt. 4 e 8 dell'anzidetto Accordo 
di programma; 
 
CONSIDERATO quanto dispone la vigente normativa in materia di contratti pubblici, nonché 
la L.R.n.27/2003, che all’art.54, comma 5, lett. A) punto 1) prevede che “il saldo del 
contributo definitivo (…) è disposto previa acquisizione di delibera esecutiva con la quale il 
beneficiario ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo, o di regolare 
esecuzione, e la spesa effettivamente sostenuta”; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, su invito del Presidente, 
ha illustrato i lavori eseguiti; 
 
RITENUTO di approvare per l’intervento consorziale in oggetto la Contabilità Finale e, in 
particolare, la Relazione Finale del Responsabile del Procedimento, allegata in copia, nonché 
di prendere atto che la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio è stata 
complessivamente pari a euro 68.310,00 da porre a carico della Regione del Veneto per 
l'importo di euro 49.960,00 e per la rimanente quota di euro 18.350,00 a carico del Comune 
di Ospedaletto Euganeo; 
 
RITENUTO di affidare alla Struttura Consortile l’incarico di trasmettere ai competenti Uffici 
Regionali ed al Comune di Ospedaletto Euganeo tutta la documentazione inerente la 
contabilità finale del progetto per il pagamento delle relative quote a loro carico; 

 
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 
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1. di approvare per l’intervento consorziale denominato "Interventi manutentori di carattere 
straordinario sulla maglia idraulica territoriale di cui alla D.G.R.V.n.1767 del 29/09/2014 
- Comune di Ospedaletto Euganeo" la Contabilità Finale e, in particolare, la Relazione 
Finale del Responsabile del Procedimento, che viene allegata in copia al presente atto per 
formarne parte integrante; 

 
2. di prendere atto che la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio per l’intervento in 

oggetto è stata complessivamente pari a euro 68.310,00 da porre a carico della Regione 
del Veneto per l'importo di euro 49.960,00 e per la rimanente quota di euro 18.350,00 a 
carico del Comune di Ospedaletto Euganeo; 

 
3. di affidare alla Struttura Consortile l’incarico di trasmettere ai competenti Uffici Regionali 

ed al Comune di Ospedaletto Euganeo tutta la documentazione inerente la contabilità 
finale del progetto per il pagamento delle relative quote a loro carico. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.4        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 
26/11/2021; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
Este 1/12/2021 

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 

  

 

 

 

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

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 
 

http://www.adigeuganeo.it/
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