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CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE
PADOVA - Via Vescovado n. 11 - CF 92223390284
VERBALI DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Nel giorno di MARTEDI’ 11 APRILE 2017, alle ore 19.00, in seguito ad invito diramato dal
Presidente, con raccomandata in data 06.04.2017 prot. n. 3524, si è riunito il CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE presso la sede consorziale in Padova – Via Vescovado n. 11, presieduto dal Presidente, Paolo
Ferraresso, ed assistito dal Direttore, ing. Francesco Veronese, e dal Dirigente dell’Area Amministrativa, dr.ssa
Elisabetta Zaramella.

Fattosi l'appello nominale, figurano:

N.

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

ASSENTI
Giustificati

4

FERRARESSO Paolo
BUGNO Silvano
GOBBO Valter
RANGO Matteo

5

BETTINI Giovanni

6

MODENESE Renato

1
2
3

PRESIDENTE

Sì

V. PRESIDENTE
COMPONENTE

Sì

COMPONENTE

Sì

RAPPRESENTANTE
DEI SINDACI
REVISORE
DEI CONTI

Ingiustificati

Sì

Sì
No

*

Visto che il numero degli intervenuti rende valida l'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a
deliberare sui seguenti oggetti:

Consorzio di Bonifica Bacchiglione
Delibera del Consiglio di Amministrazione

2

OGGETTO N. 07/01 DELL’11 APRILE 2017: LETTURA E
APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA PRECEDENTE SEDUTA.
Il Presidente, Paolo Ferraresso, invita i presenti a deliberare sui verbali stesi per la precedente
seduta tenutasi nel giorno di MARTEDI’ 21 MARZO 2017, alle ore 19:00, nel corso della quale
sono stati trattati i seguenti argomenti:
06/01 – lettura e approvazione dei verbali della precedente seduta;
06/02 - comunicazioni del Presidente: Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014/2020 –
proposta intervento consorziale: ottimizzazione gestione acque irrigue nella Riviera del Brenta;
06/03 - Modello Organizzativo e Gestionale ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001: costituzione
dell’Organismo Indipendente di Vigilanza (OIV);
06/04 - Modello Organizzativo e Gestionale ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001: nomina
dell’Organismo Indipendente di Vigilanza (OIV);
06/05 - ID 010-14 Interventi per la messa in sicurezza idraulica dell’area interessata dallo scolo
Brentoncino – II Lotto funzionale – approvazione progetto esecutivo con quadro economico di
spesa di Euro 200.000,00;
06/06 - Accordo di programma con il Comune di Ponte San Nicolò per gli interventi manutentori
sulla maglia idraulica territoriale (ID 032-15) – approvazione progetto definitivo/esecutivo con
quadro economico complessivo di spesa di Euro 90.000,00;
06/07 - Opere di estensione del collegamento dell’area termale al canale L.E.B. – Interventi
ulteriori. Lotto 2 – Adduttore est (ID 007-03) – contratto di appalto rep. n. 471 del 06/12/2013
A.T.I. soc. Impresa Costruzioni Ingegneri Emilio e Paolo Salciccia s.r.l. e soc. Ocima s.r.l. approvazione del Certificato di collaudo;
06/08 - esame ricorsi irrigui: rinvio;
06/09 - Convenzione di tirocinio di formazione e di orientamento – progetto alternanza scuola
lavoro tra Istituto Superiore Statale “Enrico De Nicola” di Piove di Sacco e Consorzio di bonifica
Bacchiglione – approvazione e autorizzazione alla sottoscrizione;
06/10 - contributo di maternità art. 20 D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni nella Legge n.
113/2008 – sentenza del Tribunale Ordinario di Padova – Sezione Lavoro n. 606/2016 del
06/10/2016 – autorizzazione all’impugnazione e affidamento incarico di rappresentanza e difesa
legale del Consorzio;
06/11 - integrazione compenso professionale contenzioso scarichi – rinvio;
06/12 - incarico di consulenza legale in materia di diritto amministrativo – autorizzazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
a voti unanimi e palesi

DELIBERA
1. DI APPROVARE i succitati verbali;
2. DI DICHIARARE la presente delibera priva di carattere dispositivo.
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OGGETTO N. 07/02 DELL’11 APRILE 2017: ACCORDO DI
PROGRAMMA CON IL COMUNE DI LEGNARO PER GLI INTERVENTI
MANUTENTORI SULLA MAGLIA IDRAULICA TERRITORIALE (ID 03215) – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO CON
QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DI SPESA DI EURO 80.000,00.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Dato atto che abbandona temporaneamente la seduta il Sindaco del Comune di Legnaro, Giovanni
Bettini, in quanto interessato alla delibera da assumere;
richiamata la delibera del Consiglio di amministrazione consorziale n. 13/11 del 13 ottobre 2015,
con la quale è stato approvato lo schema dell’Accordo di Programma tra Regione del Veneto,
Comune di Legnaro e Consorzio di bonifica Bacchiglione, avente ad oggetto gli interventi
manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale di cui alla delibera della
Giunta Regionale del Veneto n. 1767 del 29 settembre 2014;
precisato che il suddetto Accordo di programma, formalmente sottoscritto dal Consorzio in data 13
gennaio 2016 rep. n. 666, prevede:
- l’impegno del Consorzio a provvedere alla progettazione degli interventi, nonché alla loro
esecuzione in appalto o in diretta amministrazione, alla direzione lavori e alla loro
contabilizzazione;
- il concorso della Regione del Veneto e del Comune di Legnaro nella spesa complessiva dei lavori
in oggetto pari a Euro 80.000,00, di cui Euro 50.000,00 a carico della Regione del Veneto e
30.000,00 a carico del Comune di Legnaro;
- l’impegno del Comune di Legnaro a corrispondere al Consorzio la propria quota di Euro
30.000,00 entro 30 gg. dalla firma dell’accordo;
esaminato il progetto definitivo/esecutivo denominato “Lavori di straordinaria manutenzione per la
sistemazione idraulica delle aree esondabili e/o ristagno idrico localizzate nell’A.T.O. n° 2 del
Comune di Legnaro” (ID 029-15), datato marzo 2017, a firma del Dr. Mario Breda dell’ufficio
tecnico consorziale, con tutti i documenti e gli elaborati progettuali che lo compongono riportati
nell’elenco che si allega alla presente delibera sotto la lettera A);
precisato che il progetto in approvazione si prefigge la risoluzione delle criticità idrauliche che
interessano la parte meridionale del territorio del Comune di Legnaro (PD), in località Voltan,
migliorando e rendendo più efficace lo smaltimento delle acque verso lo scolo consortile Pioga,
mediante i seguenti interventi da realizzarsi su di un tratto del fossato a servizio della strada
comunale “Via Gorizia”:
- riprofilatura a sezione ristretta del fossato per adeguare la livelletta idraulica e rendere compatibile
la quota degli accessi carrai con lo scarico nel ricettore finale;
- sfalcio della vegetazione sulle sponde del fossato;
- rimozione delle ceppaie lungo le sponde in corrispondenza dei tratti in cui ricadranno all’interno
del previsto allargamento del fossato;
- modifica di accesso carraio con posizionamento a quota di progetto e con aumento del diametro
della tubazione a Ø 100 cm, per adeguarsi alla portata fluente;
- posizionamento di nuova tubazione nel tratto disposto in direzione nord-sud lungo la recinzione
della proprietà privata, previa rimozione delle ceppaie presenti, e realizzazione di protezione
spondale in pietra a protezione del muretto con un invito sagomato a sud della tubazione;
- idropulizia e videoispezione della condotta esistente lungo il lato nord della proprietà privata e
realizzazione di un nuovo pozzetto di ispezione;
- realizzazione di protezione spondale in pietra all’uscita della condotta esistente;
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OGGETTO N. 07/02 DELL’11 APRILE 2017

visto il quadro economico di spesa che si riporta di seguito:
A) LAVORI
€ 34.240,37
€ 3.000,00

Via Gorizia
Oneri per la sicurezza

€ 37.240,37

Totale Lavori
B) SOMME A DISPOSIZIONE
B1) Opere in diretta amministrazione
B2) Spese tecniche e generali CNPAIA e IVA
B3) Imprevisti, danni e indennizzi
B4) IVA 22% su A) + B1)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE INVESTIMENTO

€ 20.000,00
€ 9.674,00
€ 492,75
€ 12.592,88
€ 42.759,63
€ 80.000,00

dal quale si evince che l’importo complessivo dei lavori in appalto è pari a Euro 37.240,37, di cui
Euro 34.240,37 per lavori soggetti a ribasso d’asta e Euro 3.000,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso;
udito il Direttore, Ing. Francesco Veronese, nella sua veste di Responsabile Unico del
Procedimento;

a voti unanimi e palesi

DELIBERA
1. LE PREMESSE e l’allegato sub A) costituiscono parte integrante e sostanziale
della presente delibera;
2. DI APPROVARE il progetto definitivo/esecutivo degli interventi sulla maglia
idraulica territoriale del Comune di Legnaro denominato “Lavori di straordinaria
manutenzione per la sistemazione idraulica delle aree esondabili e/o ristagno idrico
localizzate nell’A.T.O. n° 2 del Comune di Legnaro” (ID 029-15), datato marzo 2017,
a firma del Dr. Mario Breda dell’ufficio tecnico consorziale, con tutti i documenti e
gli elaborati progettuali che lo compongono riportati nell’elenco allegato sub A), con
un quadro economico complessivo di spesa di Euro 80.000,00, di cui Euro 37.240,37
per lavori a base d’asta ed Euro 42.759,63 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
3. DI TRASMETTERE il progetto definitivo/esecutivo al Comune di Legnaro per
l’approvazione ai sensi del punto 6 dell’Accordo di programma rep. n. 666 del 13
gennaio 2016;
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OGGETTO N. 07/02 DELL’11 APRILE 2017

4. DI AUTORIZZARE il Presidente ed il Direttore, ciascuno negli ambiti di
rispettiva competenza, o coloro che li sostituiscono in caso di assenza od
impedimento, a svolgere gli atti inerenti e conseguenti alla presente delibera.
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OGGETTO N. 07/03 DELL’11 APRILE 2017: DELIBERA DELLA
GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N. 1767 DEL 29 SETTEMBRE 2014
“INTERVENTI MANUTENTORI DI CARATTERE STRAORDINARIO
SULLA MAGLIA IDRAULICA TERRITORIALE” - APPROVAZIONE
SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE DEL VENETO,
COMUNE DI NOVENTA PADOVANA E CONSORZIO DI BONIFICA
BACCHIGLIONE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso che:
- con delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1767 del 29 settembre 2014 avente ad oggetto
“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”
è stato attivato il procedimento per il finanziamento degli “Accordi di Programma” tra i Consorzi di
bonifica e i Comuni del Veneto con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, finalizzati alla
realizzazione da parte dei Consorzi di bonifica di interventi manutentori di carattere straordinario
sulla maglia idraulica territoriale;
- per gli interventi di cui trattasi è stato stanziato il complessivo importo di Euro 4.390.000,00,
impegnati per Euro 890.000,00 sul capitolo 102124 del bilancio regionale di previsione per
l’esercizio finanziario 2014 “Eventi calamitosi gennaio febbraio 2014 – Interventi per far fronte ai
danni causati dall’innalzamento delle falde acquifere (art. 18, c. 1, lett. g, L.R. n. 11/2014” e per
Euro 3.500.000,00 sul capitolo 101665 del medesimo bilancio regionale 2014 “Piano straordinario
di interventi a seguito dell’emergenza alluvionale del novembre 2010 (art. 10 L.R. n. 13/2012);
- il provvedimento prevede che la Regione del Veneto cofinanzi i diversi interventi, segnalati dai
Consorzi di bonifica su istanza dei Comuni ricadenti nei rispettivi comprensori, per una quota non
superiore all’80% della spesa ammissibile e, in ogni caso, con un contributo massimo di Euro
50.000,00 per Comune;
richiamata la delibera n. 20/02 del 1° dicembre 2014, di ratifica dell’ordinanza presidenziale n.
26/2014 del 29 novembre 2014, con la quale il Consiglio di amministrazione consorziale ha preso
atto del Piano degli interventi e della relativa graduatoria predisposti dagli uffici consorziali e
trasmessi al Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste – Sezione Difesa del Suolo in adempimento di
quanto prescritto dalla sopra citata delibera della Giunta Regionale n. 1767/2014 e dal successivo
decreto del Direttore della Sezione Difesa del Suolo n. 341 del 22 ottobre 2014;
visto il decreto del Direttore della Sezione Difesa del Suolo n. 594 del 30 dicembre 2014 con il
quale, sulla base dei piani di intervento presentati dai Consorzi di bonifica, è stato approvato il
riparto dei fondi, ridotti a Euro 4.388.000,00, da destinare alla realizzazione degli interventi di cui
trattasi, con assegnazione al Consorzio del complessivo importo di Euro 745.000,00;
preso atto che:
- nel Piano consorziale degli interventi sono stati previsti i lavori segnalati dal Comune di Noventa
Padovana consistenti nell’escavazione e messa in pristino della rete idraulica di competenza
comunale necessari a garantire un primo invaso delle acque meteoriche e la loro veicolazione nella
rete idraulica minore piuttosto che il loro rapido allontanamento, per un importo complessivo di
Euro 86.470,00;
- il Comune di Noventa Padovana ha adottato il Piano delle Acque di cui all’art. 121 del D.Lgs. n.
152/2006, nel quale i suddetti interventi sono stati previsti come misure atte a superare le criticità
idrauliche legate ai frequenti allagamenti della rete viaria e delle aree urbanizzate;
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OGGETTO N. 07/03 DELL’11 APRILE 2017

esaminato lo schema dell’Accordo di programma da sottoscriversi tra Regione del Veneto, Comune
di Noventa Padovana e Consorzio di bonifica Bacchiglione, allegato sub A) alla presente delibera,
predisposto in conformità allo schema di accordo di programma approvato con delibera della
Giunta Regionale n. 2068 del 3 novembre 2014;
evidenziato in particolare che l’Accordo di programma in approvazione prevede:
- l’impegno del Consorzio a provvedere alla progettazione degli interventi, nonché alla loro
esecuzione in appalto o in diretta amministrazione, alla direzione lavori e alla loro
contabilizzazione;
- il concorso della Regione del Veneto e del Comune di Noventa Padovana nella spesa complessiva
dei lavori in oggetto pari a Euro 86.470,00, di cui Euro 50.000,00 a carico della Regione del Veneto
e 36.470,00 a carico del Comune di Noventa Padovana;
- l’impegno del Comune di Noventa Padovana a corrispondere al Consorzio la propria quota di
Euro 36.470,00 entro 30 gg. dalla firma dell’accordo;
preso atto che:
- la Regione del Veneto ha espresso il proprio nulla -osta in ordine allo schema di accordo di
programma di cui trattasi con lettera datata 13 novembre 2015 protocollo n. 462894;
- il Comune di Noventa Padovana ha approvato il suddetto schema di accordo di programma con
delibera della Giunta comunale n. 132 del 18 dicembre 2015;
visto l’art. 13, lett. e), del vigente Statuto consorziale in base al quale rientra nelle competenze del
Presidente del Consorzio la sottoscrizione degli accordi di programma con gli enti ricadenti nel
comprensorio;

a voti unanimi e palesi

DELIBERA
1. LE PREMESSE e l’allegato sub A) costituiscono parte integrante e sostanziale
della presente delibera;
2. DI APPROVARE lo schema dell’Accordo di Programma allegato sub A), tra
Regione del Veneto, Comune di Noventa Padovana e Consorzio di bonifica
Bacchiglione, avente ad oggetto gli interventi manutentori di carattere straordinario
sulla maglia idraulica territoriale di cui alla delibera della Giunta Regionale del
Veneto n. 1767 del 29 settembre 2014;
3. DI AUTORIZZARE il Presidente, o chi per Statuto lo sostituisce in caso di
assenza o impedimento, a compiere tutti gli atti inerenti e conseguenti alla presente
deliberazione;
4. DI PUBBLICARE i dati del presente provvedimento nel sito consortile ai sensi
del D.Lgs. n. 33/2013.
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OGGETTO N. 07/04 DELL’11 APRILE 2017: DELIBERA DELLA
GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N. 1767 DEL 29 SETTEMBRE 2014
“INTERVENTI MANUTENTORI DI CARATTERE STRAORDINARIO
SULLA MAGLIA IDRAULICA TERRITORIALE” - APPROVAZIONE
SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE DEL VENETO,
COMUNE DI SANT’ANGELO DI PIOVE DI SACCO E CONSORZIO DI
BONIFICA BACCHIGLIONE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso che:
- con delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1767 del 29 settembre 2014 avente ad oggetto
“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”
è stato attivato il procedimento per il finanziamento degli “Accordi di Programma” tra i Consorzi di
bonifica e i Comuni del Veneto con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, finalizzati alla
realizzazione da parte dei Consorzi di bonifica di interventi manutentori di carattere straordinario
sulla maglia idraulica territoriale;
- per gli interventi di cui trattasi è stato stanziato il complessivo importo di Euro 4.390.000,00,
impegnati per Euro 890.000,00 sul capitolo 102124 del bilancio regionale di previsione per
l’esercizio finanziario 2014 “Eventi calamitosi gennaio febbraio 2014 – Interventi per far fronte ai
danni causati dall’innalzamento delle falde acquifere (art. 18, c. 1, lett. g, L.R. n. 11/2014” e per
Euro 3.500.000,00 sul capitolo 101665 del medesimo bilancio regionale 2014 “Piano straordinario
di interventi a seguito dell’emergenza alluvionale del novembre 2010 (art. 10 L.R. n. 13/2012);
- il provvedimento prevede che la Regione del Veneto cofinanzi i diversi interventi, segnalati dai
Consorzi di bonifica su istanza dei Comuni ricadenti nei rispettivi comprensori, per una quota non
superiore all’80% della spesa ammissibile e, in ogni caso, con un contributo massimo di Euro
50.000,00 per Comune;
richiamata la delibera n. 20/02 del 1° dicembre 2014, di ratifica dell’ordinanza presidenziale n.
26/2014 del 29 novembre 2014, con la quale il Consiglio di amministrazione consorziale ha preso
atto del Piano degli interventi e della relativa graduatoria predisposti dagli uffici consorziali e
trasmessi al Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste – Sezione Difesa del Suolo in adempimento di
quanto prescritto dalla sopra citata delibera della Giunta Regionale n. 1767/2014 e dal successivo
decreto del Direttore della Sezione Difesa del Suolo n. 341 del 22 ottobre 2014;
visto il decreto del Direttore della Sezione Difesa del Suolo n. 594 del 30 dicembre 2014 con il
quale, sulla base dei piani di intervento presentati dai Consorzi di bonifica, è stato approvato il
riparto dei fondi, ridotti a Euro 4.388.000,00, da destinare alla realizzazione degli interventi di cui
trattasi, con assegnazione al Consorzio del complessivo importo di Euro 745.000,00;
preso atto che:
- nel Piano consorziale degli interventi sono stati previsti i lavori segnalati dal Comune di
Sant’Angelo di Piove di Sacco consistenti nell’escavazione e messa in pristino della rete idraulica di
competenza comunale necessari a garantire un primo invaso delle acque meteoriche e la loro
veicolazione nella rete idraulica minore piuttosto che il loro rapido allontanamento, per un importo
complessivo di Euro 85.500,00;
- il Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco ha adottato il Piano delle Acque di cui all’art. 121 del
D.Lgs. n. 152/2006, nel quale i suddetti interventi sono stati previsti come misure atte a superare le
criticità idrauliche legate ai frequenti allagamenti della rete viaria e delle aree urbanizzate;
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OGGETTO N. 07/04 DELL’11 APRILE 2017

esaminato lo schema dell’Accordo di programma da sottoscriversi tra Regione del Veneto, Comune
di Sant’Angelo di Piove di Sacco e Consorzio di bonifica Bacchiglione, allegato sub A) alla
presente delibera, predisposto in conformità allo schema di accordo di programma approvato con
delibera della Giunta Regionale n. 2068 del 3 novembre 2014;
evidenziato in particolare che l’Accordo di programma in approvazione prevede:
- l’impegno del Consorzio a provvedere alla progettazione degli interventi, nonché alla loro
esecuzione in appalto o in diretta amministrazione, alla direzione lavori e alla loro
contabilizzazione;
- il concorso della Regione del Veneto e del Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco nella spesa
complessiva dei lavori in oggetto pari a Euro 85.500,00, di cui Euro 50.000,00 a carico della
Regione del Veneto e 35.500,00 a carico del Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco;
- l’impegno del Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco a corrispondere al Consorzio la propria
quota di Euro 35.500,00 entro 30 gg. dalla firma dell’accordo;
preso atto che:
- la Regione del Veneto ha espresso il proprio nulla-osta in ordine allo schema di accordo di
programma di cui trattasi con lettera datata 3 marzo 2017 protocollo n. 86706;
- il Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco ha approvato il suddetto schema di accordo di
programma con delibera della Giunta comunale in data 28 marzo 2017;
visto l’art. 13, lett. e), del vigente Statuto consorziale in base al quale rientra nelle competenze del
Presidente del Consorzio la sottoscrizione degli accordi di programma con gli enti ricadenti nel
comprensorio;

a voti unanimi e palesi

DELIBERA
1. LE PREMESSE e l’allegato sub A) costituiscono parte integrante e sostanziale
della presente delibera;
2. DI APPROVARE lo schema dell’Accordo di Programma allegato sub A), tra
Regione del Veneto, Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco e Consorzio di
bonifica Bacchiglione, avente ad oggetto gli interventi manutentori di carattere
straordinario sulla maglia idraulica territoriale di cui alla delibera della Giunta
Regionale del Veneto n. 1767 del 29 settembre 2014;
3. DI AUTORIZZARE il Presidente, o chi per Statuto lo sostituisce in caso di
assenza o impedimento, a compiere tutti gli atti inerenti e conseguenti alla presente
deliberazione;
4. DI PUBBLICARE i dati del presente provvedimento nel sito consortile ai sensi
del D.Lgs. n. 33/2013.
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OGGETTO N. 07/05 DELL’11 APRILE 2017: ESAME RICORSI
AVVERSO CONTRIBUTI IRRIGUI.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Atteso che alcune ditte consorziate hanno presentato ricorso avverso il contributo di irrigazione,
chiedendo di essere esonerate dal suo pagamento;
visto il Piano di classifica del Consorzio di bonifica Bacchiglione, approvato dall’Assemblea
consorziale con delibera 04/02 del 6 giugno 2011 e dalla Giunta regionale con provvedimento in
data 21 gennaio 2013, n. 44, il quale stabilisce i seguenti principi per il riparto degli oneri di
irrigazione:
1) ditte servite da acqua per uso irriguo, in quanto non sono provviste d’impianti d’irrigazione
o non ne fanno uso in relazione al tipo di terreno o delle colture praticate e che possono
rientrare nella categoria 1: “terreni latistanti la rete di distribuzione irrigua e le sue derivazioni
anche attraverso fossi privati, con disponibilità idrica prevalentemente presente e dotazioni unitarie
di soccorso adeguate anche nei periodi di maggior difficoltà di approvvigionamento, salvo
particolari eccezioni”;
2) ditte che possono rientrare nella categoria 2: “terreni posti ad una certa distanza dai collettori
consorziali e dagli adduttori privati, ai quali l’acqua può essere somministrata in maniera non
sempre adeguata, e con oneri aziendali di derivazione e distribuzione maggiori rispetto al
precedente”;
3) ditte che possono rientrare nella categoria 3: “terreni non raggiungibili con l’acqua
d’irrigazione e pertanto non irrigabili”;

preso atto che l’Area Tecnica Agraria Ambientale e Manutenzione, ha svolto l’istruttoria per le ditte
ricorrenti, le cui risultanze sono state riportate nella nota di richiesta di assunzione di delibera datata
31 marzo 2017, che si allega alla presente delibera sotto la lettera A);
considerato quanto risulta dalla nota sopra citata, e precisamente che:
- nel periodo compreso tra marzo 2016 e marzo 2017 sono stati presentati i seguenti ricorsi avverso
il contributo di irrigazione:
Ditte
FOGGIATO
Maria Maddalena
DONA’ Silvano
DIEDOLO Adriano
DIEDOLO Armando
FINESSO Attilio
ZANON Silvano

Ricorso

Comune

Ha

Cat.
Attuale

Cat.
Proposta

05.05.2016

Polverara

1.63.40

1

1

22.04.2016
01.10.2016
22.03.2017
26.04.2016
12.05.2016

Casalserugo
Chioggia
Chioggia
Chioggia
Padova

1.82.95
1.22.20
1.51.40
1.61.50
10.10.40

2
2
2
1
1

2
2
2
2
3

- rispetto alle richieste formulate dalle suddette ditte ricorrenti si propone quanto segue:

per quanto riguarda la ditta Foggiato Maria Maddalena, rientrante nella categoria di
irrigazione 1, si propone di respingere il ricorso e di mantenerla nella categoria di irrigazione in
cui si trova;

per quanto riguarda le ditte Donà Silvano, Diedolo Adriano e Diedolo Armando, rientranti
nella categoria di irrigazione 2, si propone di respingere il ricorso e di mantenerle nella categoria
di irrigazione in cui si trovano;

per quanto riguarda la ditta Finesso Attilio (Fg. 32 mappale 796 del Comune di Chioggia),
rientrante nella categoria di irrigazione 1, si propone di accogliere parzialmente il ricorso ed il
passaggio dalla categoria di irrigazione 1 alla categoria 2;
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per quanto riguarda la ditta Zanon Silvano (Fg. 7 mappali 1274-1276-1489-1490-1498 del
Comune di Padova), rientrante nella categoria di irrigazione 1, si propone di accogliere il ricorso
non risultando servita da acqua di irrigazione, con conseguente passaggio dalla categoria di
irrigazione 1 alla categoria 3;
udito il parere del Direttore, Ing. Francesco Veronese;
rilevato che con riferimento alle posizioni contributive relative alle ditte Diedolo Armando e
Diedolo Adriano si rende opportuno un approfondimento da effettuarsi nella stagione irrigua del
corrente anno;
ritenuto che la proposta formulata dall’Area Tecnica Agraria Ambientale e Manutenzione sia
conforme ai principi sopra enunciati;

a voti unanimi e palesi

DELIBERA
1. LE PREMESSE e l’allegato sub A) costituiscono parte integrante e sostanziale
della presente delibera;
2. DI RECEPIRE integralmente la proposta formulata dall’Area Tecnica Agraria
Ambientale e Manutenzione nella nota allegata sub A) in ordine ai ricorsi avverso i
contributi irrigui presentati nel periodo compreso tra marzo 2016 e marzo 2017;
3. DI RESPINGERE

il ricorso presentato dalla ditta Foggiato Maria Maddalena rientrante
nella categoria di irrigazione 1 e di mantenerla nella categoria in cui si trova;

il ricorso presentato dalle ditte Donà Silvano, Diedolo Adriano e
Diedolo Armando rientranti nella categoria di irrigazione 2 e di mantenerle nella
classe di irrigazione in cui si trovano;
4. DI DISPORRE con riferimento alle posizioni contributive delle ditte Diedolo
Adriano e Diedolo Armando un approfondimento di istruttoria da svolgere a cura del
settore consortile competente nel corso della stagione irrigua del corrente anno;
5. DI DISPORRE con riferimento al ricorso della ditta Finesso Attilio e
limitatamente al terreno identificato nel C.T. del Comune di Chioggia al Fg. 32
mappale 796 il declassamento dello stesso dalla categoria di irrigazione 1 alla
categoria 2, a decorrere dall’emissione dei ruoli 2017;
6. DI ACCOGLIERE il ricorso presentato dalla ditta Zanon Silvano, relativamente
ai terreni identificati nel C.T. del Comune di Padova al Fg. 7 mappali 1274-12761489-1490-1498, con conseguente declassamento degli stessi dalla categoria di
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irrigazione 1 alla categoria 3, con esonero dal pagamento del contributo di irrigazione
a decorrere dall’emissione dei ruoli 2017;
7. DI AUTORIZZARE il Presidente ed il Direttore, ciascuno negli ambiti di
rispettiva competenza, o coloro che li sostituiscono in caso di assenza od
impedimento, a svolgere gli atti inerenti e conseguenti alla presente delibera.
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OGGETTO N. 07/06 DELL’11 APRILE 2017: APPROVAZIONE
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE E RUOLI PER LA RISCOSSIONE DEI
CONTRIBUTI CONSORZIALI ANNO 2017.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Richiamata la delibera di Assemblea consorziale n. 04/02 del 6 giugno 2011 con la quale è stato
approvato il Piano di classifica degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile del Consorzio
di bonifica Bacchiglione, esecutiva in seguito all’approvazione della Giunta Regionale con
deliberazione n. 44 del 21 gennaio 2013;
richiamata la delibera di Assemblea consorziale n. 05/04 del 24 novembre 2016, esecutiva per
intervenuta approvazione della Giunta regionale con provvedimento adottato nella seduta del 23
dicembre 2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione relativo all’esercizio
finanziario 2017, le cui risultanze finali vengono riassunte nel prospetto che segue:
Parte I – Entrata
Avanzo di amministrazione presunto esercizio
2016
Titolo I – Entrate contributive
Titolo II pubblici

Trasferimenti correnti da enti

Titolo III – Altre entrate correnti
Titolo IV – Entrate per movimenti di capitale
Titolo V – Entrate derivanti da accensione di
prestiti
Titolo VI – Partite di giro

TOTALE DELL’ENTRATA

Parte II - Spesa
0,00
11.389.047,00

Divanzo di amministrazione
esercizio 2016

presunto

Titolo I - Spese correnti

0,00
11.643.434,00

165.953,00 Titolo II – Spese in conto capitale

320.000,00

467.434,00 Titolo III – Restituzione di mutui e prestiti
11.000,00 Titolo IV – Partite di giro

70.000,00
2.139.000,00

0,00
2.139.000,00

14.172.434,00 TOTALE DELLA SPESA

14.172.434,00

richiamata, altresì, la delibera di Assemblea consorziale n. 05/05 del 24 novembre 2016 con la quale
è stato adottato il Piano di riparto anno 2017, esecutiva in seguito all’approvazione della Giunta
Regionale con provvedimento assunto nella seduta del 23 dicembre 2016;
considerato quanto previsto in ordine alla contribuenza consortile nel Capo VI della L.R. n. 12/2009
(Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio), precisando che i commi 2, 3, 3bis e 3ter
dell’art. 37, gli ultimi due aggiunti allo stesso articolo dall’art. 44, comma 1, della L.R. n. 13/2012,
sono stati abrogati dall’art. 105 della L.R. 3 dicembre 2016 n. 30;
preso atto che, per effetto del suddetta abrogazione, la contribuenza consortile è definitivamente a
carico dei proprietari anche nel caso di immobili urbani serviti da pubblica fognatura per lo scolo
delle relative acque;
visto l’art. 10, lettera i), del vigente Statuto consorziale;
visto il prospetto allegato sub A) che espone le aliquote relative ai ruoli per l’anno 2017;
viste le “Istruzioni per la formazione dei ruoli da porre in riscossione per l’esercizio 2017”
predisposte dal Settore Catasto, che si allegano in schema alla presente delibera sotto la lettera B);
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a voti unanimi e palesi

DELIBERA
1. LE PREMESSE e gli allegati sub A) e B) formano parte integrante e sostanziale
della presente delibera;
2. DI APPROVARE le aliquote contributive esposte nel prospetto come sopra
allegato sub A) e i ruoli per la riscossione delle entrate contributive anno 2017;
3. DI FISSARE la riscossione dei contributi consorziali come segue:
- per gli avvisi di pagamento di importo inferiore o uguale a Euro 200,00, pagamento
in unica rata con scadenza al 31 maggio 2017;
- per gli avvisi di pagamento di importo superiore a Euro 200,00, pagamento in due
rate con scadenza il 31 maggio 2017 e il 30 settembre 2017;
4. DI APPROVARE le “Istruzioni per la formazione dei ruoli da porre in riscossione
per l’esercizio 2017” allegate in schema sotto la lettera B);
5. DI CONFERMARE la nomina di Responsabile del Procedimento della gestione,
emissione e riscossione dei ruoli di contribuenza del Direttore, Ing. Francesco
Veronese.
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2017: ACCORDO

INTEGRATIVO AZIENDALE PER L’ANNO 2017 – APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Richiamato l’art. 154 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dei Consorzi di bonifica e
miglioramento fondiario relativo alla contrattazione integrativa aziendale;
ricordato che in occasione della seduta del 7 marzo 2017 (delibera n. 05/06) è stato sottoposto
all’esame di questo Consiglio di amministrazione lo schema dell’Accordo Integrativo Aziendale per
l’anno 2017 che, rispetto agli accordi integrativi precedenti, prevede alcuni importanti elementi di
novità con particolare riferimento alla valutazione dei risultati conseguiti dai dipendenti e alle
modalità di ripartizione del premio;
preso atto che:
- il suddetto schema di accordo integrativo aziendale è stato esaminato in contradditorio con le
rappresentanze sindacali aziendali il giorno 16 marzo 2017;
- nella suddetta occasione le rappresentanze sindacali aziendali hanno formulato proposte e
suggerimenti che sono stati recepiti in un nuovo documento, allo scopo revisionato ed esaminato in
contradditorio con le medesime rappresentanze sindacali aziendali il giorno 27 marzo 2017, con
esito positivo;
visto lo schema di Accordo Integrativo Aziendale per l’anno 2017 (versione 5 aprile 2017), che si
allega alla presente delibera sotto la lettera A);
precisato che, in seguito alle trattative con le rappresentanze sindacali aziendali, l’entità massima
complessiva del premio di risultato non potrà essere superiore ad Euro 117.506,00, compreso il
premio per i Quadri;
preso atto:
 dell’impostazione completamente nuova rispetto al passato sulle modalità di assegnazione
del premio;
 degli obiettivi previsti dal suddetto accordo, delle modalità di suddivisione del premio tra le
unità operative e dei criteri di valutazione, che tengono conto del grado di raggiungimento
degli obiettivi e della valutazione complessiva dell’apporto individuale;
 della previsione di erogazione del premio anche al personale stagionale e a tempo
determinato;

a voti unanimi e palesi

DELIBERA
1. LE PREMESSE e il documento allegato sub A) costituiscono parte integrante e
sostanziale della presente delibera;
2. DI APPROVARE l’Accordo Integrativo Aziendale per l’anno 2017, secondo lo
schema allegato sub A);
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3. DI FISSARE in 117.506,00 l’ammontare massimo posto a disposizione per
l’erogazione del premio di risultato, compreso quello destinato ai Quadri;
4. DI IMPUTARE la spesa complessiva presunta di Euro 149.306,00, di cui Euro
117.506,00 per premio di risultato al Titolo I, Capitolo 115, e Euro 31.800,00 per
contributi al Titolo I, Capitolo 116, parte residui e parte competenza del Bilancio per
l’esercizio in corso che recano adeguata disponibilità;
5. DI AUTORIZZARE il Presidente ed il Direttore, ciascuno negli ambiti di
rispettiva competenza, o coloro che li sostituiscono in caso di assenza od
impedimento, a svolgere gli atti inerenti e conseguenti alla presente approvazione.
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OGGETTO N. 07/08 DELL’11 APRILE 2017: ASSUNZIONE DI
PERSONALE STAGIONALE AVVENTIZIO (SECONDA TRANCHE) –
AUTORIZZAZIONE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Richiamata la precedente delibera del Consiglio di amministrazione consorziale n. 04/02 del 23
febbraio 2017 con la quale è stata autorizzata l’assunzione di una prima tranche di operai stagionali
avventizi per far fronte alle esigenze stagionali di manutenzione degli scoli consorziali;
considerata la necessità di procedere all’assunzione di altri operai stagionali avventizi;
visto il vigente C.C.N.L. per i dipendenti consorziali, esteso anche al personale avventizio, che
all’art. 150 (riassunzione operai a tempo determinato) prevede “Gli operai assunti con rapporto a
tempo determinato per i lavori di carattere stagionale, hanno diritto di precedenza nell’assunzione
con la medesima qualifica già ricoperta presso lo stesso Consorzio, a condizione che manifestino al
Consorzio la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di
lavoro”;
viste le domande di assunzione presentate ai sensi del citato art. 150 dai sig.ri Carraro Andrea,
Grigoletto Gianni, Manin Nicola e Passadore Alfredo, già in servizio presso il Consorzio come
operai stagionali nel corso degli anni precedenti, registrate al protocollo consortile rispettivamente
ai nn. 11812 del 17 dicembre 2016, 11275 e 1277 del 1° dicembre 2016, 1335 del 2 dicembre 2016;
visto e recepito il Bilancio di previsione per l’esercizio 2017, esecutivo ai sensi di legge;
visto il C.C.N.L. per i dipendenti dei Consorzi di bonifica e le norme sul collocamento;
visto l’art. 24 del vigente Statuto che prescrive, nel caso di specie, la votazione a scrutinio segreto;
nominati scrutatori i consiglieri Bugno Silvano e Rango Matteo;
assolto l’adempimento della votazione, gli scrutatori comunicano i seguenti risultati:

presenti e votanti n 5
voti favorevoli: n 5
voti contrari: n. 0
schede bianche: n. 0

riscontrata la validità della votazione ai sensi del richiamato art. 24 del vigente Statuto consorziale;

a voti unanimi e palesi

DELIBERA
1. LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
delibera;
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2. DI AUTORIZZARE l’assunzione, con rapporto di lavoro a tempo determinato
stagionale, con inizio il 2 maggio 2017 e termine il 31 ottobre 2017, del personale
operaio avventizio di seguito indicato:
Nominativo

Qualifica

CARRARO ANDREA
MANIN NICOLA
GRIGOLETTO GIANNI
PASSADORE ALFREDO

Operaio Specializzato
Operaio Specializzato
Operaio Specializzato
Operaio Specializzato

Area
professionale/
parametro
D 116
D 116
D 116
D 116

Area prevalente di lavoro
UTO Sesta Presa
UTO Pratiarcati
UTO Montà Portello
UTO Pratiarcati

3. DI IMPUTARE la spesa presunta di Euro 83.024,00, di cui Euro 53.615,00 per
retribuzioni al Titolo I, Capitolo 110, Euro 20.409,00 per oneri di legge al Titolo I,
Capitolo 116 ed Euro 9.000,00 per spese al Titolo I, Capitoli 112 e 149, del Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario in corso che recano adeguata disponibilità;
4. DI SUBORDINARE l’efficacia del presente provvedimento deliberativo di
assunzione al possesso da parte degli interessati dei requisiti prescritti dal C.C.N.L.
per l’assunzione medesima.
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OGGETTO N. 07/09 DELL’11 APRILE 2017: ADESIONE DEL
CONSORZIO ALL’ASSOCIAZIONE “CIVILTA’ DELL’ACQUA” – ESAME E
PROPOSTA ALL’ASSEMBLEA CONSORZIALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Udito il Presidente, Paolo Ferraresso, che sottopone ai presenti la proposta di adesione del
Consorzio all’Associazione denominata “Centro Internazionale per la Civiltà dell'Acqua” con sede
legale nel Comune di Scorzè (VE);
preso atto che trattasi di un’organizzazione che svolge attività di utilità sociale senza finalità di
lucro, con scopi prettamente culturali, sociali, educativi, divulgativi, di ricerca e di solidarietà
sociale, a favore degli associati o di terzi, nonché di tutela e valorizzazione della natura
dell’ambiente, con particolare attenzione al bene dell’acqua, che annovera tra i propri fondatori
anche il Consorzio di bonifica Dese Sile, ora Consorzio di bonifica Acque Risorgive;
visto lo Statuto dell’Associazione ed, in particolare, gli artt. 2 Finalità e iniziative, 3 Forma
giuridica dei Soci e 4 Durata, scioglimento, recesso e decadenza;
precisato che, sulla scorta di quanto previsto dalle disposizioni sopra citate, l’adesione del
Consorzio alla predetta associazione avverrebbe in qualità di socio ordinario con il versamento della
quota sociale di Euro 4.000,00 prevista per l’anno 2017;
ritenuto che lo scopo e le finalità perseguiti dalla suddetta Associazione così come dichiarati all’art.
2 dello Statuto siano pienamente condivisibili da parte del Consorzio e, pertanto, valutata
positivamente la proposta di adesione formulata dal Presidente;
ritenuto, altresì, che l’adesione del Consorzio alla suddetta associazione consenta di migliorare,
anche sotto profilo della qualità scientifica delle azioni intraprese, l’efficacia dell’attività di
comunicazione istituzionale avviata nell’ultimo biennio;
visto l’art. 7, lett. q, del vigente Statuto consorziale, dal quale risulta che spetta all’Assemblea
“deliberare la partecipazione con responsabilità limitata ad Enti, Società ed Associazioni la cui attività
rivesta interesse per l’aumento dell’efficacia e dell’efficienza nel perseguimento delle finalità istituzionali
del Consorzio di bonifica”;

a voti unanimi e palesi

DELIBERA
1. LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
delibera;
2. DI PROPORRE all’Assemblea consortile ai sensi dell’art. 7, lett. q), del vigente
Statuto l’adesione del Consorzio di bonifica Bacchiglione in qualità di socio ordinario
all’Associazione denominata “Centro Internazionale per la Civiltà dell'Acqua” con
sede legale nel Comune di Scorzè (VE).
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OGGETTO N. 07/10 DELL’11 APRILE 2017: INTERVENTI PER IL
DISINQUINAMENTO DELLA LAGUNA DI VENEZIA: INTERVENTI
STRUTTURALI IN RETE MINORE DI BONIFICA PER RICALIBRATURA E
SOSTEGNI SUI CORSI D’ACQUA NELLA ZONA DI PIOVE DI SACCO E
CODEVIGO – 2° STRALCIO FUNZIONALE – BACINO SESTA PRESA:
SOTTOBACINI IN SINISTRA BRENTA ED IN DESTRA BRENTA A SUD DEL
FIUMICELLO (ID 007-07) – RECEPIMENTO DEL DECRETO DELLA DIREZIONE
REGIONALE AMBIENTE N. 10 DEL 30/01/2017 DI PROROGA DEL TERMINE DI
RENDICONTAZIONE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la nota prot. n. 11741 del 15 dicembre 2016 con la quale il Consorzio, in adesione alle
richieste formulate dalla Regione del Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione
Ambiente con la nota protocollo n. 470579 del 1° dicembre 2016, ha presentato istanza di proroga
alla data del 31 dicembre 2018 del termine ultimo della concessione dei lavori indicati in oggetto
(art. 1 decreto regionale n. 158/2014);
richiamato al riguardo quanto comunicato dal Presidente, Paolo Ferraresso, in occasione della
seduta del Consiglio di amministrazione consorziale del 13 dicembre 2016 (delibera n. 16/03);
visto il Decreto della Direzione Regionale Ambiente n. 10 del 30 gennaio 2017 con il quale, in
accoglimento della richiesta consorziale, viene fissato al 31 dicembre 2018 il nuovo termine di
rendicontazione del progetto in oggetto, con precisazione che l’inosservanza di detto termine
comporta la decadenza dal contributo e la conseguente revoca del medesimo per la parte non ancora
erogata ai sensi dell’art. 54, comma 6, della L.R. n. 27/2003;
preso atto che l’art. 13 del succitato decreto stabilisce espressamente che lo stesso provvedimento
deve essere recepito con deliberazione del Consiglio di amministrazione consorziale, la quale dovrà
essere comunicata alla Direzione Ambiente;

a voti unanimi e palesi

DELIBERA
1. LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. DI RECEPIRE il decreto della Direzione Regionale Ambiente n. 10 del 30 gennaio 2017
di concessione della proroga, sino al 31 dicembre 2018, del termine di rendicontazione dei
lavori denominati “Interventi per il disinquinamento della laguna di Venezia: interventi
strutturali in rete minore di bonifica per ricalibratura e sostegni sui corsi d’acqua nella
zona di Piove di sacco e Codevigo – 2° stralcio funzionale – Bacino Sesta Presa:
sottobacini in sinistra Brenta ed in destra Brenta a sud del Fiumicello” (ID 007-07);
3. DI TRASMETTERE la presente delibera alla Direzione Regionale Ambiente, quale atto
formale di presa d’atto e recepimento del succitato provvedimento.
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OGGETTO N. 07/11 DELL’11 APRILE 2017: CONTENZIOSI
RELATIVI AI CONTRIBUTI DI SCARICO TERMALE – INTEGRAZIONE
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL PROF. AVV. MAURO BEGHIN –
AUTORIZZAZIONE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Richiamate le precedenti delibere del Consiglio di amministrazione consorziale in data 1° dicembre
2015, dalla n. 17/05 alla n. 17/16, con le quali è stata autorizzata la costituzione in giudizio del
Consorzio nei procedimenti instaurati davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Padova
da nr. 12 stabilimenti termali dei Comuni di Abano Terme e Montegrotto Terme, che, con ricorsi
notificati in data 3 novembre 2015, protocolli vari, hanno impugnato le cartelle di pagamento
emesse da Equitalia S.p.A. relative ai contributi consorziali di scarico nella rete di bonifica anni
2011, 2012 e 2013;
richiamata, altresì, la delibera del Consiglio di amministrazione consorziale n. 17/17 del 1°
dicembre 2015 con la quale l’incarico di difesa e rappresentanza legale del Consorzio nei giudizi di
cui sopra è stato affidato al Prof. Avv. Mauro Beghin del Foro di Padova, per una spesa
omnicomprensiva di Euro 18.000,00, impegnata al Titolo I, Capitolo 140 del bilancio consortile;
vista la nota datata 7 marzo 2017, registrata al protocollo consortile al n. 2269 dell’8 marzo 2017,
che si allega alla presente delibera sotto la lettera A), con la quale il legale incaricato formula una
richiesta di integrazione dell’onorario pattuito per l’importo di Euro 3.500,00, oltre a 15% per spese
generali, c.p.a e I.V.A., motivata dal notevole aggravio dell’attività difensionale conseguente
all’incessante produzione documentale avversaria (memorie e scritti difensivi), moltiplicata per
ciascuno dei procedimenti in oggetto dei quali la Commissione Tributaria Provinciale di Padova
non ha mai disposto la riunione;
precisato che i procedimenti in oggetto si sono conclusi con sentenze favorevoli al Consorzio, e in
alcuni casi con condanna della controparte alla rifusione delle spese ;
ritenuto pertanto che la richiesta integrazione di onorario sia congrua rispetto all’attività
effettivamente svolta;

a voti unanimi e palesi

DELIBERA
1. LE PREMESSE e l’allegato sub A) costituiscono parte integrante e sostanziale
della presente delibera;
2. DI AUTORIZZARE l’integrazione del compenso spettante al Prof. Avv. Mauro
Beghin per l’attività di rappresentanza e difesa legale prestata in favore del Consorzio
nei procedimenti davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Padova di cui
alla premessa, per l’importo di Euro 3.500,00, oltre a 15% per spese generali, c.p.a e
I.V.A.;
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4. DI IMPUTARE la maggior spesa complessiva presunta di Euro 5.106,92 al
Titolo I, Capitolo 140, del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso
che reca adeguata disponibilità;
5. DI AUTORIZZARE il Presidente ed il Direttore, ciascuno negli ambiti di
rispettiva competenza, o coloro che li sostituiscono in caso di assenza od
impedimento, a svolgere gli atti inerenti e conseguenti alla presente deliberazione.

Esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20:40.

IL DIRETTORE
(dr. ing. Francesco Veronese)

IL PRESIDENTE
(Ferraresso Paolo)

IL DIRIGENTE AMM.VO
VERBALIZZANTE
(dr.ssa Elisabetta Zaramella)

