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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°74/2022 
 
OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO DELL’EFFICIENZA IRRIGUA CON 

INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO DELLE OPERE DI PRESA ED 
ADEGUAMENTO DELLA RETE IDRAULICA NEI BACINI UTILIZZANTI 
LE ACQUE DEI FIUMI ADIGE, FRATTA GORZONE E GUÀ-FRASSINE - 
LOTTO INTERVENTI BACINO DELL’ADIGE – DECRETO DEL 
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E 
FORESTALI N.24929 DEL 24/11/2011: CONCLUSIONE DELLA 
PROCEDURA 

 
L’anno 2022 (duemilaventidue), addì 19 (diciannove) del mese di Maggio, alle ore 

17.30, presso la Sede a Este in Via Augustea n.25, su convocazione datata 13/5/2022 
prot.n.4.588, 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.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°04: LAVORI DI RIPRISTINO DELL’EFFICIENZA IRRIGUA CON 
INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO DELLE OPERE DI PRESA 
ED ADEGUAMENTO DELLA RETE IDRAULICA NEI BACINI 
UTILIZZANTI LE ACQUE DEI FIUMI ADIGE, FRATTA GORZONE E 
GUÀ-FRASSINE - LOTTO INTERVENTI BACINO DELL’ADIGE – 
DECRETO DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, 
ALIMENTARI E FORESTALI N.24929 DEL 24/11/2011: 
CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

RICORDATO che con decreto n.24929 del 24/11/2011 il Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali ha approvato il progetto consorziale per la realizzazione dei "Lavori di 
ripristino dell’efficienza irrigua con interventi di ammodernamento delle opere di presa ed 
adeguamento della rete idraulica nei bacini utilizzanti le acque dei fiumi Adige, Fratta 
Gorzone e Guà-Frassine - Lotto interventi bacino dell’Adige" per il complessivo importo di 
euro 2.012.878,40 ed ha affidato in concessione al Consorzio di bonifica Adige Euganeo 
l'esecuzione dei medesimi; 
 
RICORDATO che con il D.M. n. 1447 del 18 ottobre 2012 è stato approvato il contratto di 
mutuo sottoscritto in data 2 agosto 2012, repertorio n. 839, tra la Cassa Depositi e Prestiti 
S.p.A. e il C.B. Adige Euganeo da perfezionare in più tranche fino all’importo massimo 
erogabile di euro 2.012.878,40 e disposto lo svincolo a favore del concessionario dell’anticipo 
di euro 203.658,20 pari al 15% dell’importo dei lavori a base d’asta assentiti; 
 
RICORDATO che i lavori previsti dal corrispondente progetto esecutivo, approvato dal 
Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.189/2011 del 24/10/2011, sono stati 
eseguiti dalla ditta F.lli Capparotto Enzo & C. S.n.c. di Mestrino (PD); 
 
RICORDATO che sulla base degli stati di avanzamento dei lavori debitamente vistati dal 
competente Provv.to Interregionale OO.PP. per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli 
Venezia Giulia, sono state svincolate presso la Cassa depositi e prestiti, oltre al predetto 
anticipo, le seguenti somme per complessivi euro 1.698.306,39: 

➢ D.M. n. 6747 del 24/03/2015 I SAL euro 352.128,26 e recuperato parte dell’anticipo di 
euro 46.157,74; 

➢ D.M. n.20168 del 30/09/2015 II SAL euro 700.553,27 e recuperato parte dell’anticipo di 
euro 97.706,01; 

➢ D.M. n. 22506 del 20/09/2016 III SAL euro 321.105,24 e recuperato parte dell’anticipo 
di euro 44.803,82; 

➢ D.M. n. 27855 del 25/11/2016 IV SAL euro 120.861,42 e recuperato parte dell’anticipo di 
euro 14.990,63; 

 
RICORDATO che con propria deliberazione n.123/2017 del 07/09/2017 si è approvato il 
l’Atto unico di Collaudo Statico del 12/047/2017, il Certificato di Collaudo datato 16/06/2017 
e la Relazione finale del Responsabile del Procedimento datata 31/08/2017, accertando che 
la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio per l’intervento in oggetto è stata 
complessivamente pari ad euro 1.930.211,24, coincidente al finanziamento concesso e 
rimodulato con il decreto N.18398 del 08/07/2016, da porre interamente a carico del 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; 
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ATTESO che il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per le regioni Veneto, Trentino 
Alto Adige e Friuli Venezia Giulia con nota n. 8403 del 6/03/2020 ha apposto il visto sugli 
atti di contabilità finale della concessione in argomento; 
 
ATTESO che in corso d’opera con verbale in data 12/11/2015 sono state accertate dalla 
Commissione liquidatrice spese per euro 821.463,74 e con successivo verbale datato 
15/07/2021 spese per ulteriori euro 1.108.162,76 elevando ad euro 1.929.626,50 il costo 
complessivo sostenuto a chiusura della gestione in argomento dal Consorzio di Bonifica 
Adige Euganeo per i lavori in oggetto, coerentemente con quanto autorizzato con l’ultimo 
D.M. di approvazione del quadro economico di concessione n.23137 del 28/09/2016; 
 
TENUTO CONTO che in favore del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo sono state svincolate 
da Cassa DD.PP. le seguenti somme per complessivi euro 1.698.306,39 nelle seguenti 
annualità: 

ANNO ANNO ANNO ANNO ANNO ANNO ANNO ANNO 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

203.658,20 0,00 0,00 1.052.681,53 441.966,66 0,00 0,00 0,00 

 
CONSIDERATO che con nota del 24/08/2021 il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari 
e Forestali ha trasmesso il Decreto di liquidazione finale e chiusura concessione decretando 
la liquidazione finale di euro 231.320,11 in favore del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo 
per i lavori in oggetto e demandando alla Cassa depositi e prestiti il relativo pagamento con 
lo svincolo di pari ammontare come da scheda approvata per il piano delle erogazioni 2021, 
autorizzando nel contempo la stipula dell’atto di ricognizione del debito prevista dal decreto 
ministeriale di avvio della procedura; 
 
CONSIDERATO che, stante l’avvenuta definizione degli atti di contabilità finale e 
dell’accertamento a chiusura della gestione in argomento, risulta ora necessario autorizzare 
la stipula dell’atto di ricognizione del debito con Cassa depositi e prestiti e di affidare al 
Presidente l’incarico di procedere alla relativa sottoscrizione presso il notaio di fiducia della 
Cassa depositi e prestiti a Roma, assumendo a carico del Consorzio unicamente le relative 
spese di trasferta; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Direttore, dr. Vettorello, su invito del 
Presidente, ha fornito un aggiornamento sulla questione; 
  
RITENUTO, pertanto, di approvare la stipula dell’atto riguardante la ricognizione del debito 
con Cassa depositi e prestiti e di affidare al Presidente l’incarico di procedere alla relativa 
sottoscrizione presso il notaio di fiducia della Cassa depositi e prestiti a Roma, assumendo 
a carico del Consorzio unicamente le relative spese di trasferta; 
 
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 la stipula dell’atto riguardante la ricognizione del debito relativamente 
all’intervento consorziale “Lavori di ripristino dell’efficienza irrigua con interventi di 
ammodernamento delle opere di presa ed adeguamento della rete idraulica nei bacini 
utilizzanti le acque dei fiumi Adige, Fratta Gorzone e Guà-Frassine - Lotto interventi bacino 
del’Adige";  

 
2. di affidare al Presidente l’incarico di procedere alla relativa sottoscrizione presso il notaio 

di fiducia della Cassa depositi e prestiti a Roma, assumendo a carico del Consorzio 
unicamente le relative spese di trasferta.  

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.4         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 / 
05/2022; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
Este ____/05/2022 

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/

