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CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE  
PADOVA - Via Vescovado n. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

ASSEMBLEA 
 

Nel giorno di GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 2022, alle ore 19:30, in seguito ad invito diramato dal 

Presidente, Paolo Ferraresso, con raccomandata del 16.11.2022 prot. n. 199189, si è riunita l’ASSEMBLEA 

consorziale, presso l’ex carbonaia dell’impianto idrovoro di S. Margherita di Codevigo (PD), presieduta dal Presidente 

Paolo Ferraresso, con l’assistenza del Direttore, Ing. Francesco Veronese, che svolge funzioni di verbalizzante. 

 

 

 

Fattosi l’appello nominale, figurano: 

 

 

N COGNOME E NOME PRESENTI 
ASSENTI 

Giustificati Ingiustificati 

 
A) CONSIGLIERI ELETTIVI 

   

1 ARCOLIN Federico Sì   

2 BASCHIERATO  Emanuele Sì   

3 BIASIO Luca Sì   

4 BUGNO Silvano Sì   

5 D’ASCANIO Claudio Sì   

6 FERRARESSO Paolo Sì   

7 FRANCESCHIN Paola No *  

8 GATTO Giuseppe Sì   

9 GOBBO Valter Sì   

10 GOTTARDO  Fabiano Sì   

11 GRIGOLETTO Giampietro No *  

12 LAZZARO Luca Sì   

13 PANDOLFO  Older No *  

14 PONCHIO  Roberto Sì   

15 RANGO Matteo Sì   

16 RAVAZZOLO Giuliano Sì   

17 SCHIAVON Loris Sì   

18 STRAMAZZO Renzo Sì   

19 VETTORATO Bernardina Sì   
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N COGNOME E NOME PRESENTI 
ASSENTI 

Giustificati Ingiustificati 

 

B) RAPPRESENTANTE REGIONALE    

1 SCARABELLO Antonio Sì   

         C) RAPPRESENTANTI PROVINCIALI    

1 BARBIERATO  Federico (Provincia di Padova) No *  

2 in attesa di nomina          (Provincia di Venezia)    

         D) RAPPRESENTANTI COMUNALI    

1 LAZZARO 
Ettore (delegato dal Sindaco del 

Comune di Codevigo) 
Sì   

2 DANIELETTO 
Vincenzo (Sindaco del Comune di 

Legnaro) 
No *  

3 RIGATO 
Marco (Sindaco del Comune di 

Torreglia) 
Sì   

 

         E) REVISORE DEI CONTI    

1 FREATO Alessio Sì   

 

Assistono alla seduta il Dirigente dell’Area Amministrativa, Dott. Antonio Bovo, e il collaboratore Dott. Filippo 

Zamparo. 

 

Visto che il numero degli intervenuti rende valida l’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a 

deliberare sul seguente oggetto: 



Consorzio di Bonifica Bacchiglione  

Delibera dell’Assemblea Consorziale 
    

 

                       IL PRESIDENTE                                                                             IL DIRETTORE 
                 (F.to Ferraresso Paolo)                                                           (F.to dr. ing. Francesco Veronese) 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 

 
Registrato l’arrivo dei Consiglieri Claudio D’Ascanio e Giuliano Ravazzolo. 

 

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento finanziario, contabile e patrimoniale, adottato con 

delibera assembleare n. 04/08 del 21 maggio 2010, che all’art. 2, comma 7, dispone: “Al bilancio di 

previsione è allegato il Piano annuale di attività, che rappresenta il quadro di riferimento delle scelte di 

carattere annuale e l’insieme degli obbiettivi e delle attività di cui il Consorzio ha programmato la 

realizzazione nel corso dell’esercizio di riferimento; la struttura del Piano annuale tiene conto anche 

dell’articolazione dei contenuti della Relazione sull’attività di cui all’art. 8 della legge regionale 18 dicembre 

1993 n. 53”; 

 

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto: 

- n. 2585 del 2 novembre 2010, con la quale sono state adottate le disposizioni operative in tema di 

bilancio di previsione, il nuovo schema di bilancio di previsione e lo schema del dettaglio delle spese 

riguardanti la manutenzione, che costituisce allegato obbligatorio al bilancio di previsione, definendo, 

tra l’altro, i contenuti minimi obbligatori del Piano annuale di attività; 

- n. 2383 del 27 novembre 2012, con la quale, a completamento delle disposizioni per la redazione dei 

documenti contabili dei Consorzi di bonifica, sono state dettate ulteriori indicazioni applicative 

concernenti il sistema dei bilanci consorziali; 

 

preso atto del Piano annuale di attività esercizio finanziario 2023, comprensivo del Programma 

annuale di manutenzione, proposto all’approvazione di questa Assemblea con delibera del Consiglio 

di amministrazione consorziale n. 13/04 del 25 ottobre 2022, che si allegano alla presente delibera 

rispettivamente sotto le lettere A) e B); 

 

preso atto altresì del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023, proposto all’approvazione 

dell’Assemblea con delibera del Consiglio di amministrazione consorziale n. 14/10 del 15 novembre 

2022, costituito dai seguenti documenti che si allegano sotto le lettere C) e D): 

➢ Dimostrazione del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2022; 

➢ Schema contabile di bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2023 e schema dei quadri 

riassuntivi per Titoli e Categorie dell’Entrata e della Spesa; 

➢ Dimostrazione dei risultati differenziali;  

➢ Elenco dei mutui e determinazioni di ammortamento; 

➢ Schema di dettaglio della tipologia delle entrate contributive di natura tributaria – anno 2023; 

➢ Schemi di dettaglio delle spese dirette riguardanti la manutenzione e l’esercizio delle opere di 

bonifica e di irrigazione; 

➢ Relazione accompagnatoria del Consiglio di amministrazione; 

 

visto l’art. 21 (“Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici”) del D.Lgs. n. 

50/2016, in base al quale le Amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli 

acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 e il programma
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triennale dei lavori pubblici di importo stimato pari o superiore a Euro 100.000,00, nonché i relativi 

aggiornamenti annuali, i quali sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza 

con il bilancio; 

 

visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T.) n. 14 del 16 gennaio 2018, 

avente ad oggetto “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione 

del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e 

servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”; 

 

preso atto del Programma triennale 2023/2025, comprensivo dell’Elenco annuale 2023, dei lavori 

pubblici del Consorzio di bonifica Bacchiglione, predisposto in conformità allo schema-tipo adottato 

dal M.I.T. con il sopra citato decreto n. 14/2018 e proposto all’approvazione dell’Assemblea con 

delibera consiliare n. 12/07 del 4 ottobre 2022, che si allega alla presente delibera sotto la lettera E); 

 

preso altresì atto che, secondo quanto previsto dal D.M. n. 14/2018, lo schema del Programma 

triennale dei lavori pubblici 2023/2025 è stato pubblicato sul profilo del committente per la 

consultazione ed eventuali osservazioni, per trenta giorni a far data dal 17 ottobre 2022; 

 

visti i pareri favorevoli della Consulta dei Sindaci in ordine al Piano annuale di attività per l’esercizio 

2023 e al Programma triennale 2023/2025 ed Elenco annuale 2023 dei lavori pubblici del Consorzio 

di bonifica Bacchiglione, resi ai sensi dell’art. 10 bis, comma 4, lettere a) e b) della Legge Regionale 

n. 12/2009, rispettivamente con le delibere n. 02/02 e n. 02/03 del 10 novembre 2022, di cui il 

Consiglio di amministrazione consorziale ha preso atto con delibera n. 14/02 del 15 novembre 2022; 

 

preso atto del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023/2024, anch’esso 

predisposto in conformità allo schema-tipo adottato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con il 

sopra citato D.M. n. 14/2018, e proposto all’approvazione dell’Assemblea con delibera consiliare n. 

14/09 del 15 novembre 2022, che si allega alla presente delibera sotto la lettera F); 

 

rilevato che i suddetti documenti programmatori, oltre che rappresentare il presupposto per la 

realizzazione dei lavori e l’acquisizione di forniture e servizi, costituiscono strumento di 

identificazione e quantificazione dei bisogni del Consorzio in conformità agli obiettivi assunti come 

prioritari; 

 

acquisita la Relazione del Revisore dei conti, Dott. Alessio Freato, in data 20 novembre 2022, che si 

allega alla presente delibera sotto la lettera G); 

 

udita la relazione introduttiva del Presidente, Paolo Ferraresso che illustra le finalità programmatiche 

per il prossimo esercizio finanziario 2023, redatto sulla base delle esigenze economiche registrate nel 

corso dell’anno, anche alla luce del particolare contesto finanziario in relazione 

all’approvvigionamento delle risorse energetiche; 

 

sentito il Direttore, Ing. Francesco Veronese, e il Dirigente dell’Area Amministrativa, Dott. Antonio 

Bovo, che con l’ausilio della videoproiezione illustrano all’Assemblea i contenuti della proposta di 

Bilancio preventivo per l’esercizio 2023; 
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udito l’intervento del Revisore dei conti, Dott. Alessio Freato, il quale riferisce di avere espresso 

parere favorevole alla proposta di Bilancio in oggetto, siccome redatto nel rispetto della normativa 

regionale in materia, e, con specifico riferimento al capitolo di spesa relativo alle utenze, sottolinea 

l’importanza di monitorare attentamente in corso d’esercizio i costi per l’acquisto dell’energia 

elettrica, data l’elevata aleatorietà del mercato nel frangente attuale; 

 

uditi gli interventi dei Consiglieri Claudio D’Ascanio e Luca Lazzaro, del Vicepresidente Matteo 

Rango e del rappresentante regionale Antonio Scarabello, e le risposte e precisazioni del Direttore, 

Ing. Francesco Veronese, del Dirigente dell’Area Amministrativa, Dott. Antonio Bovo, e del 

Presidente, Paolo Ferraresso; 

 

sentita la Consigliera Bernardina Vettorato, che dichiara di astenersi sull’oggetto di deliberazione, in 

quanto ritiene che la percentuale di aumento dei contributi per il 2023 dovrebbe essere inferiore; 

 

visto l’art. 7, comma 2, lett. c) della L.R. n. 53/1993, come modificato dalla L.R. n. 42/2018, ai sensi 

del quale il bilancio di previsione deve essere trasmesso per il controllo preventivo, entro venti giorni 

dalla data di adozione, alla struttura della Regione del Veneto competente nella materia in cui opera il 

Consorzio, da individuarsi nella Direzione Adg FEASR, bonifica e irrigazione; 

 

visto l’art. 7, lettere d), e) e k) del vigente Statuto consorziale; 

 

 

a maggioranza di voti palesi 

con l’astensione della Consigliera Vettorato Bernardina 

 

D E L I B E R A 
 

 

1. LE PREMESSE e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale della presente 

delibera; 

 

2. DI APPROVARE il Piano annuale di attività esercizio finanziario 2023, 

comprensivo del Programma annuale di manutenzione, allegati rispettivamente sub A) 

e B); 

 

3. DI APPROVARE il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023, 

costituito dai documenti indicati in premessa e allegati sub C) e D), le cui risultanze 

contabili si riassumono nel seguente prospetto: 
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3. DI APPROVARE i seguenti documenti, allegati rispettivamente sub E) ed F): 

➢ Programma triennale 2023/2025 ed Elenco annuale 2023 dei lavori pubblici; 

➢ Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023/2024; 

 

4. DI PRENDERE ATTO della Relazione del Revisore dei conti, allegata alla 

presente delibera sub G); 

 

5. DI TRASMETTERE la presente delibera alla Direzione Adg FEASR, bonifica e 

irrigazione della Regione del Veneto, per il controllo preventivo ai sensi dell’art. 7, 

comma 2, lett. c) della L.R. n. 53/1993 e ss.mm.ii. 
 

Parte I - Entrata Parte II - Spesa 

Avanzo di amministrazione presunto 

esercizio 2021 
0,00 

Disavanzo di amministrazione presunto 

esercizio 2021 0,00 

Titolo I – Entrate contributive 12.424.491,00 Titolo I – Spese correnti  13.024.163,00 

Titolo II – Trasferimenti correnti da 

Enti pubblici 
185.953,00 Titolo II – Spese in conto capitale 65.000,00 

Titolo III – Altre entrate correnti 559.719,00 
Titolo III – Restituzioni di mutui e 

prestiti 
91.000,00 

Titolo IV – Entrate per movimenti di 

capitale 
10.000,00 Titolo IV – Partite di giro 4.259.000,00 

Titolo V – Entrate derivanti da 

accensioni di prestiti 
0,00 

Titolo V – Spese per gestioni 

idroelettriche 
0,00 

Titolo VI – Partite di giro 4.259.000,00   

Titolo VII – Entrate da gestioni 

idroelettriche 
0,00   

Titolo VIII – Gestioni speciali 0,00   

TOTALE DELL’ENTRATA 17.439.163,00 TOTALE DELLA SPESA 17.439.163,00 

OGGETTO N. 05/03 DEL 24 NOVEMBRE 2022 



Consorzio di Bonifica Bacchiglione  

Delibera dell’Assemblea Consorziale 
    

 

   

7 

 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

IL PRESIDENTE F.to Ferraresso Paolo 

 

 

IL DIRETTORE F.to Ing. Francesco Veronese 
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