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. 132/C-20
ARGOMENTO N. 16 ALL’ORDINE DEL GIORNO
Provvedimenti per il personale

Nota per la trasparenza: il Consiglio di Amministrazione dispone la liquidazione di un compenso a titolo
forfettario per il supporto alla struttura tecnica del Consorzio all'ex direttore dell'Area Tecnica per il periodo
01/01/2020-31/03/2020.
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

Premesso che l'Ing. Giulio Pianon, nato a Mirano l'8 settembre 1953, ha svolto le funzioni di Direttore
dell'Area Tecnica e progettista di questo Consorzio di bonifica fino al 31 dicembre 2019, data di cessazione
del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni volontarie;
ricordato che, in seguito a contatti con la Direzione, l'Ing. Pianon aveva espresso la disponibilità ad
affiancare la struttura tecnica del Consorzio, come poi effettivamente formalizzato con proposta acquisita al
protocollo consorziale n. 205 del 10 gennaio 2020, per le attività riguardanti i numerosi lavori pubblici in
concessione che l'Ente ha in corso di esecuzione;
considerato che tale attività di affiancamento della struttura tecnica del Consorzio si è effettivamente
svolta ed è culminata della predisposizione dei Documenti di Indirizzo alla Progettazione. di ciascuno dei tre
interventi finanziati dal Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza
degli eccezionali eventi metereologici che hanno interessato la Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre
2018, per l'annualità 2020, e cioè:
−

Collegamento del bacino Bella Madonna al bacino Ongaro Inferiore mediante sottopasso il canale Brian
a Staffolo (Pos./Cod. Piano CBVO-1-2020, C.M. 1056, CUP J26B18000330001), per € 1.800.000;

−

Completamento delle opere di salvaguardia del centro abitato di Gruaro - argini Versiola (Pos./Cod. Piano
CBVO-3-2020, C.M. 1183, CUP J13H19001190001), per € 500.000;

−

Manutenzioni straordinarie con ripristino funzionalità dei corsi d'acqua del comprensorio interessati da
fenomeni di cedimento spondale - Stralcio (Pos./Cod. Piano CBVO-2-2020, C.M. 1181, CUP
J73H19001040001), per € 1.039.579,70;
atteso che l'attività di affiancamento alla struttura da parte dell'Ing. Pianon ha avuto termine in data

31 marzo 2020, come da consorziale n. 19/V03/C.3 del 30 marzo 2020, che ha formalizzato una proposta
economica, accettata dall'interessato con propria nota n. 47/V03/C.3 del 14 luglio 2020;
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 corrispondere all'Associazione Professionale Studio I.Ter., con sede in San Donà di Piave (VE) Piazza
Rizzo, 48, a saldo delle attività svolte dall'Ing. Giulio Pianon in affiancamento della struttura tecnica
consorziale, la somma di € 30.000,00 oltre a IVA 22% e CNPAIA 4%.
2. Di dare atto che la somma di cui al precedente punto 1 è a carico del bilancio del Consorzio di Bonifica
Veneto Orientale.
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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 2020

