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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°175/2021 
 
OGGETTO: DISMISSIONE A TITOLO ONEROSO DI ATTREZZATURA / MATERIALE 

/ STRUMENTAZIONE DESUETA 
 

L’anno 2021 (duemilaventuno), addì 6 (sei) del mese di Dicembre, alle ore 17.30, su 
convocazione datata 30/11/2021 prot.n.12.320, 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°05: DISMISSIONE A TITOLO ONEROSO DI ATTREZZATURA / 
MATERIALE / STRUMENTAZIONE DESUETA 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ATTESO che il Consorzio detiene attrezzatura / materiale / strumentazione ormai desueta, 
di cui appare opportuno procedere alla dismissione nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; 
 
ATTESO che alla dismissione a titolo oneroso dell’attrezzatura / materiale / strumentazione 
indicata nell'allegato elaborato risulta possibile procedere tramite un apposito bando di gara 
da pubblicare sul sito consorziale per la durata minima di 15 giorni, prevedendo l'alienazione 
al miglior prezzo a chiunque possa essere interessato; 
 
APERTA la discussione nel corso della quale il Presidente ha elencato l'attrezzatura da 
dismettere; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare la procedura di dismissione a titolo oneroso 
dell’attrezzatura / materiale / strumentazione indicata nell'allegato elaborato tramite un 
apposito bando di gara da pubblicare sul sito consorziale per la durata minima di 15 giorni, 
prevedendo l'alienazione al miglior prezzo a chiunque possa essere interessato; 
 
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 la procedura di dismissione a titolo oneroso dell’attrezzatura / materiale / 
strumentazione indicata nell'elaborato che viene allegato al presente atto per formarne parte 
integrante, mediante un apposito bando di gara da pubblicare sul sito consorziale per la 
durata minima di 15 giorni, prevedendo l'alienazione al miglior prezzo a chiunque possa 
essere interessato. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2         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 
15/12/2021; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
Este 20/12/2021 

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/


Motore diesel 3 cilindri da 180 HP de Franco Tosi originale dei primi del ‘900  

Peso circa 15 tonnellate 

Proveniente dall’idrovora Vampadore. Il motore si presenta smontato in pezzi e risulta 

così composto: coppa d’olio, albero motore, cofanatura esterna, n. 3 cilindri, volano 

e giunto di trasmissione, compressori. 

 

LOTTO N.1 

 
 
 

Importo a 

base d'asta  
 

€ 6.000,00 

(franco 
partenza) 

 

 
Ubicazione: 

officina 
consorziale – Via 
Peagnola, Este 

(PD) 
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Escavatore gommato Komatsu PW 130 ES - anno 2003 (targa PD AK963) 

Potenza 79,3 kW – triplice – benna da rifilo 2 m e benna scasso 0.9 m 

Penetratore da 3.500 mm montato e penetratore accessorio da 4.500 mm 

Ore di funzionamento 17.175 

 

 

 
 
Funzionante, vista e piaciuta, nello stato in cui si trova, dismesso nel 2021 da ricondizionare 

meccanicamente e da adeguare alle nuove norme di sicurezza sul lavoro in conformità alla 

direttiva macchine 2006/42/CE ed al testo unico D.Lgs 81/2008 attualmente vigenti. 
 
Si segnalano perdita olio tra elementi del distributore, malfunzionamento centralina comando 

pompe idrauliche, trafilamento olio su frizione hi/lo, assale anteriore da revisionare gioco su 

campane sterzo, boccole e perni braccio, impianto elettrico su carro superiore da sistemare. 

 

Lavori eseguiti recentemente: revisione motore endotermico, sostituzione giunto girevole 

idraulico e vari tubi idraulici, revisione motore idraulico hi di traslazione. 

 

LOTTO N.2 
 
 
 

Importo a base 

d'asta  

 
€ 9.000,00 

 
 

Ubicazione: 
officina consorziale – 
Via Peagnola, Este 

(PD) 
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Autocarro IVECO MAGIRUS 330 - anno 1990 (targa AM954XJ) 

km 272639, ore 6998, dotato di gru Effer tipo 18600/2S e cassone trilaterale a 

pantografo 

 

 

Funzionante, vista e piaciuta, nello stato in cui si trova, dismesso nel 2021, da ricondizionare 

meccanicamente. Da revisionare freni e impianto pneumatico, trafilamenti vari sul motore 

olio e acqua raffreddamento, balestre anteriori snervate. 

 
Lavori effettuati recentemente: ripristino primo cilindro motore endotermico, sistemazione 

sincronizzatori seconda terza marcia cambio, revisioni annuali e tagliandi ordinari una volta 

all'anno. 
 

LOTTO N.3 

 
 
 

Importo a base 
d'asta  

 

€ 7.000,00 
 

 

Ubicazione: 
centro operativo – 
Viale dell’Industria, 

Conselve (PD) 
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Spezzoni cavi in rame di bassa tensione 

 

Peso circa 0,5 tonnellate 

Provenienti dalla sostituzione di quadri elettrici dell’idrovora Vampadore. I cavi si 

presentano raccolti nei sacchi Big Bag. 

 

 

LOTTO N.4 
 
 
 

Importo a base 

d'asta  

 
€ 1.000,00 (franco 

partenza) 
 

 

Ubicazione: 
officina consorziale – 
Via Peagnola, Este 

(PD) 
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