
 
 
 
 
 
 
 

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE 
                            O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022 

 
 
 
 
 
 

IL SOGGETTO ATTUATORE 

Nominato con Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9  

del 22 maggio 2019  

 
CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 

35042 Este (PD)  Via Augustea,25 -  tel. 0429.601563 -  fax.0429.50054 
Reperibilità area Este 349.7592294 – Reperibilità Area Conselve 348.8288420 

e.mail:  protocollo@adigeuganeo.it  pec: adigeuganeo@pec.it      C.F. 91022300288 

 

Determina n. 1942 del 02 marzo 2022 
 
Oggetto: O.C.D.P.C. n.558/2018 - O.C.D.P.C. n.836/2022 

Ordinanza Commissariale n.4 del 21/4/2020 e n.10 del 29/7/2021 
Liquidazione contributi ANAC 
Importo liquidabile € 1.575,00 

 
IL SOGGETTO ATTUATORE 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 
PREMESSO che 
 con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, 

pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale 
Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del 
Commissario Delegato di cui all’art. 1, comma 1, dell’O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, 
successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli 
interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio 
regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, 
di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018; 

 per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è 
stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli 
interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all’art. 1 dell’O.C.D.P.C. n.558/2018, nonché 
delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della 
O.C.D.P.C. n.836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità 
speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che 
viene conseguentemente al medesimo intestata; 

 con nota prot. n. 63435 del 11/02/2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e 
Polizia Locale ha fornito alle Strutture, già Soggetti Attuatori, incaricate nell’ambito del contesto 
emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento delle attività 
assegnate in continuità con le indicazioni di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento 
ovvero di specifiche convenzioni; 

 tra gli interventi finanziati nell’ordinanza n. 4/2020, Allegato B, sono ricompresi i seguenti 
interventi: 

 LN145-2020-558-PD-238 - Ripristino scarpate del Collettore Generale Acque Alte nei comuni 
di Piacenza d’Adige, Ponso, Santa Margherita d’Adige e Vighizzolo d’Este– Lavori 
Complementari. 
CUP J23H20000290001 

 LN145-2020-558-PD-237 - Ripristino scarpate della Fossa Monselesana nei comuni di Agna, 
Anguillara Veneta, Bagnoli di Sopra e Tribano – Lavori Complementari. 
CUP J23H20000280001 

 tra gli interventi finanziati nell’ordinanza n. 10/2021, Allegato B, sono ricompresi i seguenti 
interventi: 

 LN145-2021-D-PD-188 - Ripristino scarpate ed espurgo del Canale Altipiano nel Comune di 
Correzzola. 
CUP B27H21002460001 

 LN145-2021-D-PD-189 - Ripristino scarpate del Canale di scarico generale nei Comuni di 
Correzzola e Codevigo in provincia di Padova e Chioggia in provincia di Venezia. 
CUP B27H21002470001 



 LN145-2021-D-PD-190 - Ripristino scarpate del Canale Frattesina, Mandriazze e rete 
idraulica afferente nei Comuni di Masi, Piacenza d’Adige, Sant’Urbano e Vighizzolo d’Este. 
CUP B87H21003180001 

 Le suddette somme sono state impegnate a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a 
“D. PC VEN. -O558-18 769-21 836-22” a valere sulla disponibilità accertata pari a Euro 
255.315.249,92, di cui all’Allegato A – Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108 
(riga 2, colonna 2), – come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020 e sulla 
disponibilità accertata pari a Euro 260.689.778,79 di cui all’Allegato A – Quadro economico della 
Contabilità commissariale n. 6108 (colonna 2, riga 3), – come evidenziato con Ordinanza 
Commissariale n. 10 del 29/07/2021; 

 al fine di dare inizio alle procedure di affidamento degli interventi di cui ai punti precedenti, sono 
stati acquisiti i seguenti CIG: 
 
 

 

O.C. 
CODICE CUP 

Codice 

Gara 
Codice CIG 

Data 

Pubblicazione 

Gara 

Oggetto Gara 

4 J23H20000290001 8258227 88746042E6 29-11-2021 LN145-2020-558-PD-238 - Ripristino scarpate del Collettore 
Generale Acque Alte nei comuni di Piacenza d’Adige, Ponso, 
Santa Margherita d’Adige e Vighizzolo d’Este– Lavori 
Complementari 

4 J23H20000280001 8258425 8874785842 29-11-2021 LN145-2020-558-PD-237 - Ripristino scarpate della Fossa 
Monselesana nei comuni di Agna, Anguillara Veneta, Bagnoli 
di Sopra e Tribano – Lavori Complementari 

10 B27H21002460001 8258637 8875064E7D 06-10-2021 LN145-2021-D-PD-188 - Ripristino scarpate ed espurgo del 
Canale Altipiano nel Comune di Correzzola” 

10 B27H21002470001 8258668 8875094741 06-10-2021 LN145-2021-D-PD-189 - Ripristino scarpate del Canale di 
scarico generale nei Comuni di Correzzola e Codevigo in 
provincia di Padova e Chioggia in provincia di Venezia 

10 B87H21003180001 8258686 8875122E5A 06-10-2021 LN145-2021-D-PD-190 - Ripristino scarpate del Canale 
Frattesina, Mandriazze e rete idraulica afferente nei Comuni di 
Masi, Piacenza d’Adige, Sant’Urbano e Vighizzolo d’Este 

 
VISTO il prospetto riepilogativo del contributo ANAC (Allegato A) relativo alle gare esperite nel terzo 
quadrimestre del 2021 dal Soggetto Attuatore Consorzio di bonifica Adige Euganeo; 
 
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere alla liquidazione all’ANAC, con 
sede in via M. Minghetti, 10 – 00187 Roma, C,F, 97584460584 dell’importo di € 1.575,00; 
 
VISTI: 

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 
 OO.C.D.P.C. n. 558/2018 - n. 769/2021 e n.836/2022; 
 Le Ordinanze Commissariali n. 4/2020 e 10/2021; 

 
DETERMINA 

 
1. di quantificare in Euro 1.575,00 la somma necessaria per il pagamento a saldo all’ANAC con sede 

in via M. Minghetti, 10 – 00187 Roma, C,F, 97584460584 relativamente ai contributi per le gare 
esperite nel terzo quadrimestre del 2021 dal Soggetto Attuatore Consorzio di bonifica Adige 
Euganeo; 

2. di liquidare i contributi di gara dell’importo complessivo di € 1.575,00 mediante la predisposizione 
dell’ordinativo di pagamento di € 1.575,00 a favore dell’ANAC con sede in via M. Minghetti, 10 – 
00187 Roma, C,F, 97584460584; 

3. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità 
Speciale n. 6108, intestata a “D. PC VEN. -O558-18 769-21 836-22”, come evidenziato con 
Ordinanze Commissariali n. 4 del 21/04/2020 e n. 10 del 29/07/2021, che presenta sufficiente 
disponibilità; 



4. di trasmettere , il presente provvedimento al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia 
Locale – U.O. Post Emergenza per: 

 la predisposizione degli ordinativi di pagamento delle somme liquidate, attraverso la 
procedura del MEF denominata GEOCOS; 

 la pubblicazione del provvedimento sul sito internet della Regione Veneto nell’apposita 
sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione Commissariali e Post Emergenziali. 

 
IL SOGGETTO ATTUATORE 

Dr. Stefano Vettorello 
(f.to digitalmente) 

 


