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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 GIOVEDI’ 7 MARZO 2019, alle ore 19.00, in seguito ad invito diramato dal Presidente,
con raccomandata in data 01.03.2019 prot. n. 2752, 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, che svolge funzioni di verbalizzante.

Fattosi l'appello nominale, figurano:

N.

COGNOME E NOME

ASSENTI

QUALIFICA

PRESENTI

PRESIDENTE
V. PRESIDENTE

Sì

COMPONENTE

Sì

COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
DEI SINDACI
REVISORE
DEI CONTI

No

*

No

*

No

*

Giustificati

4

FERRARESSO Paolo
BUGNO Silvano
GOBBO Valter
RANGO Matteo

5

BETTINI Giovanni

6

MODENESE Renato

1
2
3

Ingiustificati

Sì

E’ altresì presente il Dirigente dell’Area Amministrativa, dr.ssa Elisabetta Zaramella.
Visto che il numero degli intervenuti rende valida l'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a
deliberare sui seguenti oggetti:
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OGGETTO N. 05/01 DEL 7 MARZO 2019: 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’ 19 FEBBRAIO 2019, alle ore 18.30, nel corso della
quale sono stati trattati i seguenti argomenti:
04/01 - approvazione dei verbali della precedente seduta;
04/02 - comunicazioni del Presidente: delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 84 del
29/01/2019 “Contenimento delle spese di personale degli enti regionali. revisione DGR 1841/2011
e s.m.i.”;
04/03 - causa per risarcimento danni promossa dal sig. OMISSIS ed altri - appello proposto dalle
società OMISSIS e OMISSIS in liquidazione avverso la sentenza del Tribunale di Padova n.
1872/2015 – autorizzazione all’abbandono del giudizio di appello;
04/04 - Convenzione di tirocinio di formazione e di orientamento – progetto alternanza scuola
lavoro tra istituto superiore statale “Enrico De Nicola” di Piove di Sacco (PD) e Consorzio di
bonifica Bacchiglione – approvazione schema e autorizzazione alla sottoscrizione;
04/05 ratifica ordinanza presidenziale n. 02/2019 del 01/02/2019: riassunzione davanti al Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Venezia della causa per risarcimento
danni proposta dal OMISSIS ed altri – autorizzazione alla costituzione in giudizio del Consorzio e
affidamento incarico rappresentanza e difesa legale;
04/06 - Accordo di programma con il Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco per gli interventi
manutentori sulla maglia idraulica territoriale (ID 027-17) - approvazione progetto
definitivo/esecutivo con quadro economico complessivo di spesa di Euro 85.500,00;
04/07 – ID 005-09 Interventi di trasformazione irrigua del bacino Trezze in destra del canale
Nuovissimo nei Comuni di Chioggia (VE) e Codevigo (PD) – I° Stralcio funzionale - procedimento
ex artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 – osservazioni e controdeduzioni;
04/08 - autorizzazione alla vendita di beni mobili registrati di proprietà del Consorzio;
04/09 - ricorso proposto dalla soc. OMISSIS - sentenza del T.A.R. per il Veneto n. 890/2018 del
12/09/2018 – diniego all’impugnativa;
04/10 - Manifestazione “Scene di paglia - festival dei Casoni e delle Acque” edizione 2019 –
autorizzazione alla partecipazione del Consorzio.

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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05/02

DEL

7

MARZO
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2019:

ID 014-18
OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLE ACQUE E DELLA SICUREZZA
IDRAULICA DEL CANALE MEDIANO NEL TERRITORIO A SUD DI PADOVA –
IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI TELECOMANDO E TELECONTROLLO
CONSORZIALE - SOSTEGNI LAZZARETTO, BARISON E BERTOLI RECEPIMENTO DEL DECRETO DELLA DIREZIONE REGIONALE DIFESA DEL
SUOLO N. 504 DEL 27/12/2018.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Richiamata la delibera del Consiglio di amministrazione consortile n. 17/10 del 6 dicembre 2018
con la quale, con riferimento ai lavori denominati Ottimizzazione della gestione delle acque e della
sicurezza idraulica del canale Mediano nel territorio a sud di Padova – implementazione del
sistema di telecomando e telecontrollo consorziale - sostegni Lazzaretto, Barison e Bertoli (ID 01418), sono stati approvati:
- la Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento in merito alla liquidazione finale, dalla
quale risulta che la spesa sostenuta dal Consorzio per l’esecuzione dei lavori ammonta
complessivamente ad Euro 76.754,92, con una minore spesa di Euro 3.245,08 rispetto all’importo di
Euro 80.000,00 ammesso al contributo regionale;
visto il decreto della Direzione Regionale Difesa del Suolo n. 504 del 27 dicembre 2018, trasmesso
in allegato alla nota registrata al protocollo consortile al n. 2867 del 5 marzo 2019, con il quale:
- è stato approvato, negli aspetti tecnici ed amministrativi, il progetto esecutivo relativo ai lavori in
oggetto, già approvato dal Consiglio di amministrazione consortile con delibera n. 07/03 del 2
maggio 2018;
- i lavori sono stati concessi in esecuzione al Consorzio, sono stati dichiarati di pubblica utilità,
nonché urgenti ed indifferibili;
- la spesa per l’esecuzione dei lavori di Euro 76.754,92 è stata posta a totale carico del bilancio
regionale;
preso atto, altresì, che al punto 19 del sopra citato decreto è stato stabilito che il provvedimento
venga recepito dall’Organo consortile competente;

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 Difesa del Suolo n. 504 del 27
dicembre 2018 relativo ai lavori denominati Ottimizzazione della gestione delle acque e
della sicurezza idraulica del canale Mediano nel territorio a sud di Padova –
implementazione del sistema di telecomando e telecontrollo consorziale - sostegni
Lazzaretto, Barison e Bertoli (ID 014-18);
3. DI TRASMETTERE la presente delibera alla Direzione Regionale Difesa del Suolo,
quale atto formale di presa d’atto e recepimento del succitato provvedimento.
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OGGETTO

N.

05/03

DEL

7

MARZO

4

2019:

ID 015-18
AMMODERNAMENTO CANALETTE E MANUFATTI IRRIGUI NEL
BACINO DELTA BRENTA NEI COMUNI DI CODEVIGO E CHIOGGIA RECEPIMENTO DEL DECRETO DELLA DIREZIONE REGIONALE DIFESA
DEL SUOLO N. 496 DEL 27/12/2018.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Richiamata la delibera del Consiglio di amministrazione consortile n. 18/10 del 27 dicembre 2018
con la quale, con riferimento ai lavori di Ammodernamento canalette e manufatti irrigui nel bacino
Delta Brenta nei Comuni di Codevigo e Chioggia (ID 015-18), sono stati approvati:
- la Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento in merito alla liquidazione finale, dalla
quale risulta che la spesa sostenuta dal Consorzio per l’esecuzione dei lavori in oggetto ammonta
complessivamente ad a Euro 135.823,63, con una maggiore spesa di Euro 823,63 rispetto
all’importo finanziato di Euro 135.000,00, di cui Euro 120.000,00 a carico della Regione del
Veneto e Euro 15.000,00 a carico del Consorzio;
- l’accollo a carico del bilancio consortile della maggiore spesa di Euro 823,63, in aggiunta alla
quota di cofinanziamento di Euro 15.000,00;
visto il decreto della Direzione Regionale Difesa del Suolo n. 496 del 27 dicembre 2018, trasmesso
in allegato alla nota registrata al protocollo consortile al n. 2868 del 5 marzo 2019, con il quale:
- è stato preso atto del decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile Litorale Veneto
n. 422 del 19 luglio 2018 con il quale è stato approvato, sotto il profilo tecnico economico, il
progetto definitivo relativo ai lavori in oggetto, già approvato dal Consiglio di amministrazione
consortile con delibera n. 07/04 del 2 maggio 2018;
- i lavori sono stati concessi in esecuzione al Consorzio, sono stati dichiarati di pubblica utilità,
nonché urgenti ed indifferibili;
- è stato stabilito che la spesa di Euro 135.823,63 relativa al progetto in argomento è da porre per
Euro 120.000,00 a carico del bilancio regionale e per Euro 15.823,63 carico della proprietà
consorziata;
preso atto, altresì, che al punto 19 del sopra citato decreto è stato stabilito che il provvedimento
venga recepito dall’Organo consortile competente;

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 Difesa del Suolo n. 496 del
27 dicembre 2018 relativo ai lavori Ammodernamento canalette e manufatti irrigui
nel bacino Delta Brenta nei Comuni di Codevigo e Chioggia (ID 015-18);
3. DI TRASMETTERE la presente delibera alla Direzione Regionale Difesa del
Suolo, quale atto formale di presa d’atto e recepimento del succitato provvedimento.
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OGGETTO N. 05/04 DEL 7 MARZO 2019: COMUNICAZIONE DEL
VICE PRESIDENTE: RIUNIONE CONGIUNTA
CONSULTIVE N. 1 E N. 2 DEL 20/02/2019.

DELLE

COMMISSIONI

Il Vice Presidente, Bugno Silvano, comunica al Consiglio di amministrazione consorziale che il 20
febbraio 2019 si è tenuta presso l’impianto idrovoro di Santa Margherita di Codevigo una riunione
congiunta della Commissione Consultiva n. 1 Territorio, Manutenzioni e Regolamenti e della
Commissione Consultiva n. 2 Lavori, Fossature private e Ambiente.
Nell’occasione sono intervenuti il Dirigente dell’Area Tecnica Agraria, Ambientale e
Manutenzione, Ing. Nazzareno Paganizza, e il Capo Settore Agrario e Manutenzione, geom. Paride
Zambon, i quali hanno illustrato lo stato dei lavori di competenza dell’Area, fornendo informazioni
precise e dettagliate e rispondendo in modo pertinente alle numerose richieste di chiarimenti dei
presenti.
Il Vice Presidente si congratula con la struttura per il lavoro svolto e per lo sviluppo degli
applicativi che consentono nell’ambito specifico dei lavori di manutenzione l’avvio di un vero e
proprio controllo di gestione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. PRENDE ATTO della comunicazione del Vice Presidente, al quale si unisce nelle
congratulazioni nei confronti della struttura e, in particolare, dei collaboratori
dell’Area Tecnica Agraria, Ambientale e Manutenzione;
2. DICHIARA la presente delibera priva di carattere esecutivo.
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OGGETTO N. 05/05 DEL 7 MARZO 2019: ESAME RICORSI
AVVERSO CONTRIBUTI IRRIGUI.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Preso atto 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”;

considerato 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 1° marzo 2019, che si allega alla presente delibera sotto la lettera A);
considerato quanto risulta dalla nota sopra citata, e precisamente che:
- da marzo 2018 a febbraio 2019 sono stati presentati i seguenti ricorsi avverso il contributo di
irrigazione:
Ditte
CASAROTTO Rosida
FAVARO Marco
CASAROTTO Rosida

Comune

Ricorso

Ha

Cat.
Attuale

Cat.
Proposta

Padova

03.07.2018 Prot. 8817

2.73.69

1

1

Piove di Sacco

02.07.2018 Prot. 8779

0.46.70

1

1

Padova

03.07.2018 Prot. 8817

2.15.83

2

2

- rispetto alle richieste formulate dai ricorrenti si propone quanto segue:

per quanto riguarda le ditte Casarotto Rosida e Favaro Marco, rientranti nella categoria di
irrigazione 1, si propone di respingere il ricorso e di mantenerle nella categoria di irrigazione in
cui si trovano;

per quanto riguarda la ditta Casarotto Rosida, rientrante nella categoria di irrigazione 2, si
propone di respingere il ricorso e di mantenerla nella categoria di irrigazione in cui si trova;
udito il parere del Direttore, Ing. Francesco Veronese;
ritenuto che la proposta formulata dall’Area Tecnica Agraria Ambientale e Manutenzione sia
conforme ai principi sopra enunciati;
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OGGETTO N. 05/05 DEL 7 MARZO 2019

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 2018 e febbraio 2019;
3. DI RESPINGERE

il ricorso presentato dalle ditte Casarotto Rosida e Favaro Marco
rientranti nella categoria di irrigazione 1 e di mantenerle nella categoria in cui si
trovano;

il ricorso presentato dalla ditta Casarotto Rosida rientrante nella
categoria di irrigazione 2 e di mantenerla nella classe di irrigazione in cui si trova;
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.

Consorzio di Bonifica Bacchiglione
Delibera del Consiglio di Amministrazione

8

OGGETTO N. 05/06 DEL 7 MARZO 2019: ADEMPIMENTI IN
MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL
D.LGS. N. 81/2008 – AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ALL’ING. RODOLFO
CIBOLA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Richiamata la delibera del Consiglio di amministrazione consorziale n. 04/10 del 20 marzo 2018,
con la quale è stato autorizzato l’affidamento all’Ing. Rodolfo Cibola dell’incarico di Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, per la durata di un anno,
per il compenso mensile di Euro 1.000,00 oltre Inarcassa (4%) e I.V.A., secondo quanto previsto
nella proposta prot. n. 3242 del 10 marzo 2018;
considerato pertanto che, nel mese di marzo 2019, verrà a scadere l’incarico come sopra affidato,
con conseguente necessità di procedere nuovamente al suo affidamento;
ricordato che, come evidenziato nella delibera sopra citata, l’Ing. Rodolfo Cibola:
- è un esperto in materia di sicurezza e ambiente, già incaricato dal Consorzio della redazione del
Documento di Valutazione dei Rischi nonché dell’attività di formazione dei dipendenti;
- è incaricato del servizio in oggetto anche in altri Consorzi di bonifica del Veneto;
ritenuto opportuno, in ragione della delicatezza della materia e della necessità di dare continuità
all’attività da svolgere, affidare nuovamente l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione all’Ing. Rodolfo Cibola, per la durata di un ulteriore anno;
vista la proposta economica formulata dal suddetto professionista, registrata al protocollo consortile
al n. 2515 del 25 febbraio 2019, che, per l’espletamento delle attività connesse al mandato di
R.S.P.P. nella stessa elencate, espone un compenso mensile di Euro 1.000,00, oltre Inarcassa (4%) e
I.V.A.;
ritenuto che il compenso richiesto sia congruo rispetto alle attività oggetto di incarico;
visto il Bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2019;
visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
ritenuto che, in ragione dell’importo dell’affidamento, l’adozione di una procedura semplificata di
scelta del contraente, preceduta da presentazione di preventivo da parte del professionista in
possesso di adeguati requisiti, meglio corrisponda alle esigenze di economicità, efficacia e
tempestività dell’azione amministrativa, nonché di adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto al
servizio da affidare;
tenuto conto del grado di soddisfazione maturato nel precedente rapporto contrattuale nel corso del
quale non solo non risultano formalizzate doglianze da parte del Consorzio nello svolgimento del
servizio ma il professionista incaricato ha svolto con competenza e professionalità l’attività affidata;

a voti unanimi e palesi

DELIBERA
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OGGETTO N. 05/06 DEL 7 MARZO 2019

1. LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
delibera;
2. DI AFFIDARE direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.
50/2016, all’Ing. Rodolfo Cibola, con studio in Saonara (PD), Via A. Manzoni n. 27,
l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del
D.Lgs. n. 81/2008, per la durata di un anno, per il compenso mensile di Euro
1.000,00 oltre Inarcassa (4%) e I.V.A., secondo quanto previsto nella proposta
economica registrata al protocollo consortile al n. 2515 del 25 febbraio 2019;
3. DI IMPUTARE la spesa complessiva di Euro 15.225,60, al Titolo I, Capitolo
140, del Bilancio di previsione per l’esercizio in corso che reca adeguata
disponibilità;
4. DI SUBORDINARE l’efficacia del presente provvedimento di nomina e la
decorrenza dell’incarico alla formale accettazione da parte dell’incaricato;
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;
6. DI PUBBLICARE i dati relativi al presente provvedimento nel sito consortile sezione amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
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OGGETTO N. 05/07 DEL 7 MARZO 2019: RICOGNIZIONE
ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL
CONSORZIO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE EX ART. 20 D.LGS.
N. 175/2016 - ANNO 2017 – AGGIORNAMENTO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Visto l’art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 “Testo Unico in materia di società a partecipazione
pubblica”, denominato “Decreto Partecipate”, così come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n.
100, che prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche, tra le quali devono essere inclusi
anche i Consorzi di bonifica in quanto enti pubblici economici, di effettuare annualmente un’analisi
dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette e indirette;
richiamata la delibera del Consiglio di amministrazione consorziale n. 17/12 del 6 dicembre 2018
con la quale è stato approvato, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, il documento
Ricognizione annuale delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente anno 2017, alla stessa allegato sub A);
considerato che:
- a far data dal 19 febbraio 2019, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso disponibile sul
proprio sito internet il portale per la compilazione telematica della ricognizione;
- dall’esame delle schede da compilare è emersa l’opportunità di apportare alcune rettifiche di
carattere non sostanziale ai dati da esporre rispetto al documento già predisposto;
esaminate le schede per la compilazione telematica della ricognizione, che si allegano alla presente
delibera sotto la lettera A)
ritenuto che le suddette schede debbano sostituire il documento Ricognizione annuale delle
partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente - anno 2017, approvato con
delibera del Consiglio di amministrazione consorziale n. 17/12 del 6 dicembre 2018;

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 PRENDERE ATTO delle schede, allegate sub A), per la compilazione
telematica della ricognizione annuale delle partecipazioni societarie possedute dal
Consorzio direttamente o indirettamente - anno 2017 ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs.
19 agosto 2016 n. 175;
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OGGETTO N. 05/07 DEL 7 MARZO 2019

3. DI STABILIRE che il documento Ricognizione annuale delle partecipazioni
societarie possedute direttamente o indirettamente - anno 2017, approvato con
delibera del Consiglio di amministrazione n. 17/12 del 6 dicembre 2018, venga
sostituito dalle schede per la compilazione telematica della ricognizione allegate sub
A);
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 compiere tutti gli atti inerenti e conseguenti alla presente delibera.
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OGGETTO N. 05/08 DEL 7 MARZO 2019: ASSUNZIONE CON
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI UN
DIPENDENTE CON QUALIFICA DI APPLICATO E INQUADRAMENTO
NELL’AREA B – PARAMETRO 127 DEL VIGENTE C.C.N.L..

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1417 del 2 ottobre 2018, con la quale è stata
autorizzata la proroga di un anno della durata della Convenzione per lo svolgimento delle attività
necessarie alla regolarizzazione delle pratiche relative a concessioni del demanio idrico di
competenza regionale, pervenute agli uffici regionali e ricadenti nei vari comprensori di bonifica,
mediante la definizione di un accordo con i consorzi di bonifica interessati, formalmente
sottoscritta in data 19 dicembre 2017 rep. n. 1003 tra Regione del Veneto - Direzione Difesa del
Suolo, Unità Organizzativa Genio Civile di Padova e Consorzio di bonifica Bacchiglione;
ricordato che, in base alla suddetta Convenzione, il Consorzio si impegna a collaborare con gli
uffici della Regione per lo svolgimento delle attività in materia di gestione dei beni demaniali di
competenza regionale, inerenti la quantificazione del canone, la bollettazione, l’espletamento di
azioni avverso la morosità, la verifica, la regolarizzazione e l’istruttoria delle istanze, la gestione del
contenzioso, relativamente alle:
 concessioni di beni del demanio idrico per occupazione di suolo, di spazio acqueo sia
permanenti che temporanei, attraversamenti, rampe d’accesso, ecc.;
 concessioni di derivazione d’acqua;
 concessioni per scarico di acque;
 denunce pozzi;
ricevendo, quale rimborso per le spese conseguenti alle suddette attività, un contributo massimo di
Euro 80.000,00 (Art. 11);
considerato che, in conseguenza di quanto sopra, nei prossimi mesi l’Area Tecnica Agraria
Ambientale e Manutenzione sarà impegnata in un’intensa attività;
ritenuto opportuno potenziare temporaneamente l’organico della suddetta Area mediante
l’assunzione con contratto a tempo determinato e parziale, per la durata di mesi dodici decorrenti
dal 1° aprile 2019, di un dipendente con qualifica di applicato (impiegato esecutivo) ed
inquadramento nell’Area B – parametro 127 del vigente C.C.N.L.;
udito il Direttore, il quale comunica che, all’esito dei colloqui effettuati, la candidatura più idonea
allo svolgimento delle mansioni da affidare è risultata quella del sig. Salmaso Damiano che, come si
evince dal curriculum vitae registrato al protocollo consortile al n. 732/2019 del 17 gennaio 2019, è
in possesso delle necessarie specifiche competenze;
vista la nuova disciplina del contratto a termine contenuta nel D.L. n. 87/2018 (c.d. Decreto
Dignità) convertito dalla Legge n. 96/2018, la quale ha modificato il D.Lgs. n. 81/2015 (Jobs Act);
visto l’art. 119 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai Consorzi di bonifica che disciplina i
rapporti di lavoro a tempo parziale;
visto il vigente Piano di Organizzazione Variabile;
visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario in corso;
visto l’art. 24 del vigente Statuto che prescrive, nel caso di specie, la votazione a scrutinio segreto;
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nominati scrutatori i consiglieri Bugno Silvano e Gobbo Valter;
ultimate le operazioni di voto, gli scrutatori comunicano i seguenti risultati:
presenti e votanti n. 3
voti favorevoli n. 3
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

DELIBERA
1. LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. DI AUTORIZZARE l’assunzione del sig. Salmaso Damiano con contratto di lavoro a
tempo determinato e parziale, della durata di mesi dodici, a far data dal 1° aprile 2019;
3. DI INQUADRARE economicamente il dipendente nell’Area B – parametro 127 –del
vigente C.C.N.L., con corresponsione di una retribuzione, da rapportare alla percentuale di
part-time rispetto a quella ordinaria, di complessivi Euro 1.692,57 mensili al lordo delle
ritenute di legge;
4. DI ATTRIBUIRE al dipendente le mansioni previste per il profilo professionale di
applicato (impiegato esecutivo) nel Titolo II – art. 7 del vigente Piano di Organizzazione
Variabile;
5. DI FISSARE l’orario di lavoro in 25 ore settimanali, pari al 65,78% dell’orario di lavoro
ordinario;
6. DI RIAFFERMARE l’obbligo di osservanza del periodo di prova per i nuovi assunti nei
limiti di mesi tre previsti dal vigente C.C.N.L.;
7. DI SUBORDINARE l’efficacia del presente provvedimento deliberativo di assunzione
al possesso da parte dell’interessata dei requisiti prescritti dal C.C.N.L. per l’assunzione
medesima;
8. DI IMPUTARE la spesa presunta relativa all’anno in corso di Euro 16.380,00 al Titolo
I, Capitolo 110 quanto ad Euro 11.700,00 per retribuzione e Capitolo 116 quanto ad Euro
4.860,00 per oneri di legge, del Bilancio di previsione per l’esercizio in corso che recano
adeguata disponibilità;
9. DI AUTORIZZARE il Direttore ad assolvere a tutte le incombenze connesse alla
presente assunzione.
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OGGETTO N. 05/09 DEL 7 MARZO 2019: ASSUNZIONE CON
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN
DIPENDENTE CON QUALIFICA DI APPLICATO E INQUADRAMENTO
NELL’AREA B – PARAMETRO 127 DEL VIGENTE C.C.N.L..

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1417 del 2 ottobre 2018, con la quale è stata
autorizzata la proroga di un anno della durata della Convenzione per lo svolgimento delle attività
necessarie alla regolarizzazione delle pratiche relative a concessioni del demanio idrico di
competenza regionale, pervenute agli uffici regionali e ricadenti nei vari comprensori di bonifica,
mediante la definizione di un accordo con i consorzi di bonifica interessati, formalmente
sottoscritta in data 19 dicembre 2017 rep. n. 1003 tra Regione del Veneto - Direzione Difesa del
Suolo, Unità Organizzativa Genio Civile di Padova e Consorzio di bonifica Bacchiglione;
ricordato che, in base alla suddetta Convenzione, il Consorzio si impegna a collaborare con gli
uffici della Regione per lo svolgimento delle attività in materia di gestione dei beni demaniali di
competenza regionale, inerenti la quantificazione del canone, la bollettazione, l’espletamento di
azioni avverso la morosità, la verifica, la regolarizzazione e l’istruttoria delle istanze, la gestione del
contenzioso, relativamente alle:
 concessioni di beni del demanio idrico per occupazione di suolo, di spazio acqueo sia
permanenti che temporanei, attraversamenti, rampe d’accesso, ecc.;
 concessioni di derivazione d’acqua;
 concessioni per scarico di acque;
 denunce pozzi;
ricevendo, quale rimborso per le spese conseguenti alle suddette attività, un contributo massimo di
Euro 80.000,00 (Art. 11);
considerato che, in conseguenza di quanto sopra, nei prossimi mesi l’Area Tecnica Agraria
Ambientale e Manutenzione sarà impegnata in un’intensa attività;
ritenuto opportuno potenziare temporaneamente l’organico della suddetta Area mediante
l’assunzione con contratto a tempo determinato, per la durata di mesi dodici decorrenti dal 1° aprile
2019, di n. 2 dipendenti con qualifica di applicato (impiegato esecutivo) ed inquadramento
nell’Area B – parametro 127 del vigente C.C.N.L.;
udito il Direttore, il quale comunica che, all’esito dei colloqui effettuati, la candidatura più idonea
allo svolgimento delle mansioni da affidare è quella del sig. Tosato Pietro, che risulta in possesso
delle necessarie competenze specifiche, come si evince dal curriculum vitae registrato al protocollo
consortile al n. 81 del 4 gennaio 2018;
vista la nuova disciplina del contratto a termine contenuta nel D.L. n. 87/2018 (c.d. Decreto
Dignità) convertito dalla Legge n. 96/2018, la quale ha modificato il D.Lgs. n. 81/2015 (Jobs Act);
visto il vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai Consorzi di bonifica;
visto il vigente Piano di Organizzazione Variabile;
visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario in corso;
visto l’art. 24 del vigente Statuto che prescrive, nel caso di specie, la votazione a scrutinio segreto;
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OGGETTO N. 05/09 DEL 7 MARZO 2019

nominati scrutatori i consiglieri Bugno Silvano e Gobbo Valter;
ultimate le operazioni di voto, gli scrutatori comunicano i seguenti risultati:
presenti e votanti n. 3
voti favorevoli n. 3
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

DELIBERA
1. LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
delibera;
2. DI AUTORIZZARE l’assunzione del sig. Tosato Pietro con contratto di lavoro a
tempo determinato della durata di mesi dodici, a far data dal 1° aprile 2019;
3. DI INQUADRARE economicamente il dipendente nell’Area B – parametro 127 –
del vigente C.C.N.L., con corresponsione di una retribuzione di complessivi Euro
1.692,57 mensili al lordo delle ritenute di legge;
4. DI ATTRIBUIRE al dipendente le mansioni previste per il profilo professionale
di applicato (impiegato esecutivo) nel Titolo II – art. 7 del vigente Piano di
Organizzazione Variabile;
5. DI RIAFFERMARE l’obbligo di osservanza del periodo di prova per i nuovi
assunti nei limiti di mesi tre previsti dal vigente C.C.N.L.;
6. DI SUBORDINARE l’efficacia del presente provvedimento deliberativo di
assunzione al possesso da parte dell’interessata dei requisiti prescritti dal C.C.N.L.
per l’assunzione medesima;
7. DI IMPUTARE la spesa presunta relativa all’anno in corso di Euro 24.900,00 al
Titolo I, Capitolo 110 quanto ad Euro 17.780,00 per retribuzione e Capitolo 116
quanto ad Euro 7.120,00 per oneri di legge, del Bilancio di previsione per l’esercizio
in corso che recano adeguata disponibilità;
8. DI AUTORIZZARE il Direttore ad assolvere a tutte le incombenze connesse alla
presente assunzione.
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OGGETTO N. 05/10 DEL 7 MARZO 2019: ADOZIONE DEI SISTEMI
CERTIFICATI DI GESTIONE PER LA SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO
DI LAVORO E PER L’AMBIENTE - AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ING.
RICCARDO TOLOMIO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Udito il Direttore, Ing. Francesco Veronese, in ordine all’opportunità che il Consorzio consegua la
certificazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e in materia ambientale;
preso atto che:
- l’adozione di un sistema certificato di gestione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro
consentirebbe di migliorare gli aspetti di salute e sicurezza dei dipendenti, mediante
l’identificazione e il controllo dei rischi e la predisposizione delle misure di prevenzione e
protezione conseguenti, nel rispetto della normativa vigente;
- l’adozione di un sistema certificato di gestione ambientale permetterebbe di individuare, valutare e
gestire le interazioni con l'ambiente delle attività consortili, nell'ottica della prevenzione di eventuali
rischi ambientali, minimizzando i costi associati e consentendo una rapida ed efficace risposta alle
possibili situazioni di emergenza ambientale;
preso atto altresì che l’adozione dei suddetti sistemi certificati comporterebbe considerevoli
vantaggi, in particolare per quanto riguarda l’esenzione della responsabilità amministrativa di cui al
D.Lgs. n. 231/2001 (ex art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008) e l’ottenimento di sgravi fiscali, contributivi e
assicurativi;
considerato che si rende necessario affidare l’incarico di consulenza ed assistenza dirette alla
pianificazione e alla implementazione iniziali dei sistemi di gestione in oggetto, secondo quanto
previsto dalla vigente normativa, in particolare per quanto riguarda i requisiti specifici richiesti dal
D.Lgs. n. 231/2001;
visto il preventivo di spesa dell’Ing. Riccardo Tolomio, registrato al protocollo consortile al n. 705
del 17 gennaio 2019, che per le attività finalizzate all’adozione dei sistemi certificati per la
sicurezza e per l’ambiente nello stesso dettagliatamente descritte, espone un compenso di Euro
20.900,00, oltre agli accessori di legge (Inarcassa 4% e I.V.A);
ritenuto che il compenso richiesto dal professionista sia congruo e adeguato rispetto all’attività
professionale da prestare;
precisato che l’Ing. Riccardo Tolomio collabora con l’Ing. Rodolfo Cibola, che ricopre l’incarico di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per il Consorzio;
visto il Bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2019;
visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
ritenuto che, in ragione dell’importo dell’affidamento, l’adozione di una procedura semplificata di
scelta del contraente, preceduta da presentazione di preventivo da parte del professionista in
possesso di adeguati requisiti, meglio corrisponda alle esigenze di economicità, efficacia e
tempestività dell’azione amministrativa, nonché di adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto al
servizio da affidare;
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a voti unanimi e palesi

DELIBERA
1. LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
delibera;
2. DI AFFIDARE direttamente, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, all’Ing. Riccardo
Tolomio con studio in Padova, Via A. Manzoni n. 27, l’incarico di consulenza ed
assistenza dirette alla pianificazione e alla implementazione iniziali dei sistemi di
gestione per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e per l’ambiente del
Consorzio, secondo quanto previsto nel preventivo di spesa registrato al protocollo
consortile al n. 705 del 17 gennaio 2019;
3. DI IMPUTARE la spesa complessiva presunta di Euro 26.517,92 al Titolo I,
Capitolo 140 , del Bilancio di previsione per l’esercizio in corso che reca adeguata
disponibilità;
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 deliberazione;
5. DI PUBBLICARE i dati relativi al presente provvedimento nel sito consortile sezione amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

Esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20.30.

IL PRESIDENTE
(Ferraresso Paolo)

IL DIRETTORE
(dr. ing. Francesco Veronese)

