CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE
Portogruaro - San Donà di Piave

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 16 NOVEMBRE 2020

L’anno 2020 (duemilaventi) addì 16 (sedici) del mese di novembre, alle ore 9.30, si è riunito in
videoconferenza, ai sensi dell'art. 12 c. 2 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, in seguito ad invito
diramato con raccomandata n. 12881/A.6 dell'11/11/2020.


DELIBERAZIONE N. 127/C-20
ARGOMENTO N. 10 ALL’ORDINE DEL GIORNO
Costituzione in giudizio nella causa promossa da Banca Farmafactoring S.p.A. utenza Albano

Nota per la trasparenza: Il Consiglio di Amministrazione delega a rappresentare e difendere il Consorzio
nel procedimento avanti il Tribunale di Venezia promosso da Banca Farmafactoring S.p.a. (C.F.
07960110158) gli avvocati Alberto Cassini di Pordenone e Rossana Basile di Venezia, eleggendo domicilio
presso lo studio di quest'ultima, sito in Venezia, Cannaregio 2242.

Sono presenti i seguenti componenti:
Piazza Giorgio (Presidente), Colla Andrea (Vicepresidente), Pegoraro Andrea e Scarpa Roberto.
Sono assenti giustificati i seguenti componenti: nessuno.
È presente, ai sensi dell'art. 10, c. 1, lett. b) della L.R. n. 12 dello 08/05/2009 e s.m.i., il rappresentante
regionale, Bragagnolo Marcellino, giusta nomina conferita con D.G.R. n. 177 del 14/02/2020;
È presente, ai sensi dell’art. 10 bis della L.R. 12/2009 e giusto verbale della Consulta dei Sindaci del
15/01/2020, agli atti del Consorzio, il Presidente della Consulta dei Sindaci Giacomo Gasparotto.
Il Presidente – accertata la presenza dei componenti, costituente il numero legale – invita il Consiglio
di Amministrazione ad esaminare e assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione in
oggetto.
È presente il Revisore dei Conti di nomina regionale, Dott. Giuseppe Bortolini.
Assiste alla seduta:
il Direttore Generale Dott. Ing. Sergio Grego, che svolge altresì le funzioni di Segretario.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamati i precedenti che da anni contrappongono il Consorzio ad ENEL S.p.a. nelle sue varie
ripartizioni societarie e di controllate, in merito alla fornitura di energia elettrica, a titolo gratuito entro
determinate soglie, presso l’impianto di sollevamento irriguo di Albano di Motta di Livenza;
atteso che la società Hera Comm S.r.l. ha esercitato il servizio di salvaguardia per la fornitura di
energia elettrica nella regione Veneto per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2018, fornendo così energia
elettrica al punto di consegna sopra menzionato;
richiamate altresì le cessioni di asseriti crediti complessivamente pari ad €. 500.376,52, operate dalle
due società sopra citate nei confronti di Banca Farmafactoring S.p.A. (C.F. 07960110158), con sede in Milano
e notificate al Consorzio ai sensi della L. 53/94;
considerato che il Consorzio ha contestato ad Enel Energia S.p.a., Hera Comm S.r.l. e Banca
Farmafactoring S.p.A. le predette cessioni di credito, in quanto riferite a crediti insussistenti e basate su
fatturazioni sempre contestate e respinte;
visto l'atto di citazione del 29 ottobre 2020, notificato dall'Avv. Paolo Bonalume con studio in Milano,
C.so Magenta n. 84;
ritenuto assolutamente necessario costituirsi in giudizio per fare valere le ragioni dell'Ente;
considerato che il Consorzio già si avvale della consulenza e del patrocinio dell’Avv. Alberto Cassini
del foro di Pordenone, che ha accompagnato in questi anni il Consorzio nella vertenza con ENEL Spa e
successivi aventi causa
visto il vigente Statuto;
assunti i poteri previsti dall’art.13 lettera h) del vigente Statuto,
visto il vigente Statuto consorziale;
con voti favorevoli unanimi dei Consiglieri Piazza, Colla, Pegoraro, Scarpa e Bragagnolo, espressi
nelle forme e nei modi di cui all’art. 24 del vigente Statuto Consorziale,
DELIBERA
-

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato –

1. Di costituirsi in giudizio nel procedimento promosso avanti il Tribunale di Venezia da Banca
Farmafactoring S.p.A (C.F. 07960110158) per asseriti crediti non pagati.
2. Di conferire ampio mandato in via disgiuntiva all’Avv. Alberto Cassini del foro di Pordenone, con studio
in Pordenone, Vicolo Ospedale Vecchio n.2, e all’Avv. Rossana Basile del foro di Venezia con Studio
in Venezia, Cannaregio n. 22442, a rappresentare e difendere questo Consorzio nel procedimento di
cui al precedente punto 1, eleggendo domicilio presso lo studio dell'Avv. Basile.
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3. Di dare mandato al Direttore Generale di attivare gli uffici competenti per tutti gli atti conseguenti alla
presente deliberazione.



Alle ore 12.30, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i
convenuti e dichiara chiusa la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Giorgio Piazza
IL SEGRETARIO
F.to Dott. Ing. Sergio Grego
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__________________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata agli albi consorziali dalla data odierna, ai sensi dell’art. 26 del
vigente Statuto consorziale.
IL SEGRETARIO
F.to Dott. Ing. Sergio Grego

San Donà di Piave, 19 novembre 2011

