
data del provvedimento n. del provvedimento oggetto

25/01/2016 001/C-16 il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta del 14/12/2015

25/01/2016 002/C-16

il Consiglio di Amministrazione approva la convenzione con il Ministero
dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile per la condivisione dei dati inerenti gli interventi di soccorso tra i
rispettivi sistemi informativi secondo protocolli standard, anche mediante
applicativo denominato REACT fornito dal Dipartimento

25/01/2016 003/C-16
il Consiglio di Amministrazione ratifica la delibera presidenziale: n. 1 del
14/01/2016 di richiesta al Tesoriere consorziale dell’erogazione
dell’anticipazione contrattuale di cassa

25/01/2016 004/C-16

il Consiglio di Amministrazione approva il progetto esecutivo recante
“INTERVENTO IDRAULICO PER IL MIGLIORAMENTO E
L’OTTIMIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA E DEL SISTEMA DI
DEPURAZIONE. Collegamento idraulico Saviedo Comugne – Saviedo di
Mezzo in comune di Pramaggiore” (Cod. prog. 1126 – Cod. master 109)
dell’importo di € 192.000,00

25/01/2016 005/C-16

il Consiglio di Amministrazione dà avvio alle procedure di esproprio e di gara
dei “Lavori di sistemazione dello scolo Codis, Fossa Cortina, Fossalone e
Roggia Versiola nei Comuni di Gruaro e Portogruaro. Inalveamento dello scolo
Codis - 1° Lotto Funzionale” (cod. prog. 1037.3 – cod. master 045)

25/01/2016 006/C-16
il Consiglio di Amministrazione dà avvio alle procedure di gara “Adeguamento
alle maggiori portate provenienti dalla zona urbana di Eraclea dei manufatti sui
canali Grisolera e Tortoletto” (cod. prog. 1036.3 – cod. master 047)
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25/01/2016 007/C-16

il Consiglio di Amministrazione approva la contabilità finale, il certificato di
collaudo e la relazione acclarante POR–OBIETTIVO “COMPETITIVITÀ
REGIONALE E OCCUPAZIONE” 
PARTE FESR (2007-2013). PROGETTI A REGIA REGIONALE. AZIONE
3.1.2 “SALVAGUARDIA AMBIENTALE, DIFESA DEL SUOLO, CONTROLLO
DELL’EMERGENZA E DEL RISCHIO TECNOLOGICO”.
PROTEZIONE DEL LITORALE A BIBIONE IN COMUNE DI SAN MICHELE
AL TAGLIAMENTO (Cod. prog. 1008 – Cod. master. 046 )

25/01/2016 008/C-16

il Consiglio di Amministrazione prende atto della relazione acclarante i rapporti
tra la Regione Veneto e il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale nei lavori di
“Programmazione interventi di natura urgente e indifferibile nel settore della
bonifica e dell’irrigazione da attuarsi con il concorso finanziario previsto dalle
leggi regionali / novembre 2003, n .27 e 8 maggio 2009, n. 12
1° stralcio Interventi prioritari di adeguamento e ripristino per l’acquisizione
delle bonifiche private
Lavori di adeguamento funzionale della rete idraulica a servizio dell’area
urbana “La Salute” e dell’idrovora Veronese in comune di S. Stino di Livenza
(Cod. prog. 1019 – Cod. master 039)

25/01/2016 009/C-16

il Consiglio di Amministrazione prende atto del Decreto regionale n. 411 del
18/12/2015, che a sua volta prende atto del Decreto regionale 234/2015 di
approvazione del progetto definitivo “Miglioramento della funzionalità Idraulica
dei bacini tra i fiumi Taglio e Tagliamento in comune di San Michele al
Tagliamento “Dorsale Verde” – Primo Stralcio: Potenziamento Impianto
Idrovoro I Bacino”
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25/01/2016 010/C-16
il Consiglio di Amministrazione accorda la modifica di orario concordata dalla
Direzione Generale con il dipendente Cecchetto Marco a seguito dell’accesso
di quest’ultimo ai benefici della L. 104/92

25/01/2016 011/C-16
il Consiglio di Amministrazione individua il Datore di Lavoro, ai sensi del D.lgs.
81/2008, nella figura del Direttore Generale Dott. Ing. Sergio Grego

25/01/2016 012/C-16
il Consiglio di Amministrazione approva l’addendum alla convenzione, diretto
a regolare i rapporti tra il Comune di Torre di Mosto ed il Consorzio di Bonifica
Veneto Orientale nell'ambito della 2^ fase di redazione del Piano delle Acque

25/01/2016 013/C-16
il Consiglio di Amministrazione approva l’aggiornamento delle categorie e dei
canoni di concessione e aggiornamento delle aliquote per immissione di acque
non meteoriche nella rete consortile

25/01/2016 014/C-16
il Consiglio di Amministrazione approva l’aggiornamento del Piano Economico
di Gestione 2016 e prende atto della tabella flussi finanziari aggiornata al
mese di dicembre 2015

25/01/2016 015/C-16
il Consiglio di Amministrazione prende atto delle determine dirigenziali dalla n.
241/2015 alla n. 13/2016

25/01/2016 016/C-16
il Consiglio di Amministrazione ratifica le delibere presidenziali di nomina
commissioni di gara n. 002 del 21/01/2016

25/01/2016 017/C-16
il Consiglio di Amministrazione conferisce l’incarico all’Avv. Chinellato
Marianna, con studio in Mestre via Giardino 11 a ricorrere avanti la sede
giurisdizionale competente contro gli avvisi di addebito INPS

19/02/2016 018/C-16 il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta del 25/01/2016

19/02/2016 019/C-16
il Consiglio di Amministrazione approva il progetto definitivo “Adeguamento
irriguo in Stretti di Eraclea con interconnessione delle canalette Parada, Folco,
Busatonda di Mezzodì” (cod. prog. 1048)
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19/02/2016 020/C-16
il Consiglio di Amministrazione approva l’accordo di programma con A.S.I.
S.p.A. e Comune di Eraclea per la “Installazione di un sollevamento di
emergenza per le portate meteoriche di parte di Eraclea capoluogo”

19/02/2016 021/C-16

il Consiglio di Amministrazione approva il Protocollo d’Intesa con la Società
Agricola Genagricola S.p.A. relativo a “Miglioramento della difesa idraulica del
bacino consorziale Assicurazioni Generali”, dando mandato al Presidente di
procedere alla sottoscrizione

19/02/2016 022/C-16
il Consiglio di Amministrazione approva le bozze dei regolamenti “Lavori,
servizi e forniture in economia” e “Servizio economato”

19/02/2016 023/C-16
il Consiglio di Amministrazione approva l’aggiornamento alla tabella degli
indennizzi per occupazioni, servitù e dissesti

19/02/2016 024/C-16
il Consiglio di Amministrazione approva l’aggiornamento del Piano Economico
di Gestione 2016 e prende atto della tabella flussi finanziari aggiornata al
mese di gennaio 2016

19/02/2016 025/C-16

il Consiglio di Amministrazione approva l’appendice n. 1 alla convenzione
31/12/2014 “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” e dispone la proroga del contratto di lavoro a tempo determinato
con distacco presso gli uffici regionali di Venezia e classifica Area B par. 127,
di un dipendente consorziale, per un periodo di mesi 4 (quattro) dal 8 giugno
2016 al 7 ottobre 2016

19/02/2016 026/C-16
il Consiglio di Amministrazione affida la fornitura di carburante agricolo
agevolato per l’anno 2016 per un importo di € 55.510,00 alla ditta A.F. Petroli
S.p.A., con sede in Torreglia (PD)
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19/02/2016 027/C-16

il Consiglio di Amministrazione affida la fornitura delle apparecchiature
elettromeccaniche di sollevamento nell’ambito dei “Lavori di adeguamento
funzionale delle opere idrauliche a servizio delle aree urbane dei bacini
Bandoquerelle e Palù Grande in Comune di Concordia Sagittaria –
Potenziamento impianto idrovoro e opere idrauliche connesse – Primo lotto”
(Cod. prog. 1002.3) CUP: C34B12000820002 – CIG: 6503070720

19/02/2016 028/C-16
il Consiglio di Amministrazione prende atto delle determine dirigenziali dalla n.
14 alla n. 38

19/02/2016 029/C-16
il Consiglio di Amministrazione ratifica le delibere presidenziali di nomina
commissioni di gara n. 003 del 04/02/2016, 004, 005 e 006 del 10/02/2016,
007 del 19/02/2016

24/03/2016 030/C-16 il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta del 19/02/2016.

24/03/2016 031/C-16

il Consiglio di Amministrazione ratifica la delibera presidenziale: n. 009 del
10/03/2016 di approvazione del protocollo operativo per “Adeguamento muro
di difesa in sponda destra del canale Piavon per m 60 a monte della SP 63”
comune di Ceggia

24/03/2016 032/C-16
il Consiglio di Amministrazione approva il progetto definitivo PORTA OVEST -
PRIMO STRALCIO –“Manufatto di regolamentazione dei deflussi sul Canale
Paludetto Alto verso l’abitato di Concordia Sagittaria” (cod. prog. 1000)

24/03/2016 033/C-16
il Consiglio di Amministrazione approva la perizia di Somma Urgenza per le
avversità atmosferiche del 3 marzo 2016
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24/03/2016 034/C-16

il Consiglio di Amministrazione autorizza all’impresa I.R.S. S.r.l. il subappalto
di parte dei lavori di adeguamento funzionale delle opere idrauliche a servizio
delle aree urbane dei bacini Bandoquerelle – Palù Grande in Comune di
Concordia Sagittaria, potenziamento impianto idrovoro e opere idrauliche
connesse, riconducibili alla categoria OG6 alla Impresa Edile Maccan di
Maccan Otello & C. Snc, per un importo presunto di € 40.000, compresi oneri
per la sicurezza pari a € 800

24/03/2016 035/C-16

il Consiglio di Amministrazione approva la ripartizione della contribuenza per
l’esercizio 2016, per l’importo complessivo di € 11.326.572,40, e di porre in
riscossione i contributi consortili 2016 al di sopra della soglia minima di
economicità, fissata in € 10,33, per un importo di € 10.617.173,19 e, sotto
forma di arretrati, i contributi di importo inferiore a € 16,54, relativi a immobili
iscritti al catasto urbano e non riscossi nell’esercizio 2015 in osservanza della
L.R. 12/2009 e s.m.i., per un importo di € 518.042,11

24/03/2016 036/C-16
Il Consiglio di Amministrazione approva l’aggiornamento del Documento
Programmatico sulla Sicurezza, ai sensi del D.lgs. 196/2003

24/03/2016 037/C-16
il Consiglio di Amministrazione approva l’aggiornamento del Piano Economico
di Gestione 2016 e prende atto della tabella flussi finanziari aggiornata al
mese di febbraio 2016

24/03/2016 038/C-16
il Consiglio di Amministrazione dispone la trasformazione del rapporto di
lavoro di un impiegato esecutivo del Settore Agrario e Ambiente da tempo
determinato a tempo indeterminato

24/03/2016 039/C-16
il Consiglio di Amministrazione dispone la proroga per mesi 12 del rapporto di
lavoro a tempo determinato in essere con un impiegato esecutivo del Settore
Catasto
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24/03/2016 040/C-16
il Consiglio di Amministrazione, per l’esecuzione di lavori stagionali di
manutenzione delle opere di bonifica consortili, dispone l’assunzione di n. 3
operai avventizi, ai sensi dell’art. 150 del c.c.n.l.

24/03/2016 041/C-16
il Consiglio di Amministrazione approva la ratifica il disciplinare delle modalità
di gestione dei sistemi GPS installati su vetture e mezzi d’opera consorziali

24/03/2016 042/C-16
il Consiglio di Amministrazione, in continuità con le determinazioni assunte
negli anni precedenti, applica, in acconto per l’anno 2015 con saldo alla
conclusione del biennio 2015 e 2016, l’art. 30 del vigente CCNL dei Dirigenti

24/03/2016 043/C-16

il Consiglio di Amministrazione dispone di assumere con decorrenza 11 aprile
2016 e cessazione 10 ottobre 2016, con contratto di lavoro a tempo
determinato, ai sensi del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, un collaboratore del
Settore Affari Generali con inquadramento in A 134

24/03/2016 044/C-16

il Consiglio di Amministrazione approva la tabella “Integrazione integrativo
stipendiale per risultati 2015”, derivante dall’addendum all’accordo di
armonizzazione dell’organizzazione dell’ente relativo a: Punto 3) accordo
integrativo aziendale a valere per il quadriennio 2015-2018 – quantificazione
della quota di integrativo stipendiale su base individuale legata alla formazione

24/03/2016 045/C-16
il Consiglio di Amministrazione prende atto delle determine dirigenziali dalla n.
39 alla n. 56

24/03/2016 046/C-16
il Consiglio di Amministrazione dispone affidamenti di forniture, servizi e lavori
ordinari annuali per l’anno 2016

24/03/2016 047/C-16
il Consiglio di Amministrazione ratifica le delibere presidenziali di nomina
commissioni di gara n. 008 del 23/02/2016, 010 del 10/03/2016, 011 e 012 del
22/03/2016
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24/03/2016 048/C-16
il Consiglio di Amministrazione affida la “Installazione di un sollevamento di
emergenza per le portate meteoriche di parte di Eraclea capoluogo” (CUP
C53G16000010004 – CIG 65910491B3)

24/03/2016 049/C-16

il Consiglio di Amministrazione affida la “Fornitura di un’infrastruttura di
virtualizzazione completa di server, software per la gestione di macchine
virtuali, sistemi operativi, software di backup e servizi di installazione ed
assistenza” (CIG ZE117DEE29)

24/03/2015 050/C-16
il Consiglio di Amministrazione dispone di affidare alla ditta EL-FO S.p.A. la
preparazione dei moduli e la elaborazione degli avvisi 2016

21/04/2016 051/C-16 il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta del 24/03/2016

21/04/2016 052/C-16

il Consiglio di Amministrazione prende atto della presentazione fatta dal
Direttore dell’Area Agraria Ambientale, approvando il lavoro sin qui svolto per
la redazione del Piano di Classifica, e dando mandato di proseguire con le
attività

21/04/2016 053/C-16

il Consiglio di Amministrazione convalida le risultanze della procedura
negoziata per l’appalto dei “Lavori di potenziamento dell’impianto Valle Tagli
per adeguare la capacità di sollevamento idrovoro al di fuori del sistema Brian”
CUP: C51E14000230006 – CIG: 6451769833, aggiudicandoli alla ditta MISA
Srl con sede in Arzignano (VI) per l’importo di € 691.340,20 + € 9.000,00 di
oneri per la sicurezza
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21/04/2016 054/C-16

il Consiglio di Amministrazione convalida le risultanze della gara per
l’esecuzione dei LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE OPERE
IDRAULICHE A SERVIZIO DELLE AREE URBANE DEI BACINI
BANDOQUERELLE – PALU’ GRANDE IN COMUNE DI CONCORDIA
SAGITTARIA – POTENZIAMENTO IMPIANTO IDROVORO E OPERE
IDRAULICHE CONNESSE – PRIMO LOTTO – OPERE DI CARPENTERIA
METALLICA” (Cod. prog. 1002.3, CUP C34B12000820002 – CIG
63093998C2), affidandole all’impresa Poolmeccanica Lorenzon S.p.A. con
sede in S. Michele al Tagliamento (VE) per l’importo di € 158.145,60 oltre a €
5.759,28 per oneri per la sicurezza e IVA di legge

21/04/2016 055/C-16

il Consiglio di Amministrazione approva gli atti contabili relativi ai lavori di
somma urgenza conseguenti alle eccezionali alte maree del mese di
novembre 2012. “Interventi di ripristino danni e di miglioramento funzionale di
opere pubbliche di bonifica nel Comune di Concordia Sagittaria”

21/04/2016 056/C-16

il Consiglio di Amministrazione approva gli atti contabili relativi ai lavori di
somma urgenza conseguenti alle avversità atmosferiche dei giorni 30 e 31
marzo 2013. “Interventi di ripristino danni e di miglioramento funzionale di
opere pubbliche di bonifica nei Comuni di Santo Stino di Livenza, Annone
Veneto, San Michele al Tagliamento, Ceggia, San Donà di Piave e Jesolo”

21/04/2016 057/C-16

il Consiglio di Amministrazione approva gli atti contabili relativi ai lavori di
somma urgenza conseguenti all’incendio alla centrale idrovora Lison 2 in
comune di Concordia Sagittaria. “Interventi di ripristino danni e di
adeguamento alle norme di sicurezza di opere pubbliche di bonifica nel
Comune di Concordia Sagittaria”
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21/04/2016 058/C-16

il Consiglio di Amministrazione approva gli atti contabili relativi ai lavori di
somma urgenza conseguenti alle avversità atmosferiche occorse dal giorno 11
al giorno 12 novembre 2014 nei comuni di San Michele al Tagliamento,
Fossalta di Portogruaro, Portogruaro, Concordia Sagittaria, Gruaro e Cavallino
–Treporti. “Interventi di ripristino danni e miglioramento funzionale di opere
pubbliche di bonifica nel comprensorio”

21/04/2016 059/C-16
il Consiglio di Amministrazione approva gli atti contabili relativi ai lavori di
somma urgenza di “Adeguamento dei manufatti del canale Fornasotto” in
bacino Ca’ Gamba nel Comune di Jesolo

21/04/2016 060/C-16
il Consiglio di Amministrazione approva gli atti contabili relativi ai lavori di
somma urgenza per “Interventi dei giorni 29-30/07/2014 e 3-23/08/2014”

21/04/2016 061/C-16
il Consiglio di Amministrazione approva l’aggiornamento del Piano Economico
di Gestione 2016 e prende atto della tabella flussi finanziari aggiornata al
mese di marzo 2016

21/04/2016 062/C-16
il Consiglio di Amministrazione assegna un superminimo al dipendente
Consorziale incaricato del coordinamento delle squadre dei sorveglianti
idraulici e degli operai

21/04/2016 063/C-16
il Consiglio di Amministrazione provvede all’adeguamento dell’indennità di
funzione di un Direttore d’Area

21/04/2016 064/C-16
il Consiglio di Amministrazione affida alla ditta G.M. Service S.r.l. il servizio in
tema di sorveglianza sanitaria obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 81/08

21/04/2016 065/C-16
il Consiglio di Amministrazione prende atto delle determine dirigenziali dalla n.
57 alla n. 82

21/04/2016 066/C-16
il Consiglio di Amministrazione ratifica le delibere presidenziali di nomina
commissioni di gara n. 013 del 30/03/2016 e n. 014 del 04/04/2016

20/05/2016 067/C-16 il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta del 21/04/2016
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20/05/2016 068/C-16

il Consiglio di Amministrazione ratifica la delibera presidenziale: n. 17 del
12/05/2016 di approvazione degli atti di contabilità finale dei lavori di
“sistemazione delle difese arginali del canale Piavon – adeguamento muro di
difesa in sponda destra del canale Piavon per m 60 a monte della strada
Provinciale 53“ attestanti la spesa di € 65.000

20/05/2016 069/C-16

il Consiglio di Amministrazione prende atto della D.G.R. n. 173 del 23 febbraio
2016 ed esprime formale accettazione delle funzioni di gestione e
manutenzione dei beni del demanio idrico di competenza in delegazione
amministrativa

20/05/2016 070/C-16

il Consiglio di Amministrazione approva l’accordo di programma tra Consorzio,
Comune di Concordia Sagittaria e Comune di Portogruaro per la realizzazione
del progetto denominato “Porta Ovest – Primo Stralcio: Manufatto di
regolamentazione dei deflussi sul canale Paludetto Alto verso l’abitato di
Concordia Sagittaria”

20/05/2016 071/C-16
il Consiglio di Amministrazione approva il protocollo d’intesa tra Consorzio,
Comune di Torre di Mosto e Comune di Eraclea per la realizzazione della pista
ciclabile denominata “Torre di Mosto, Staffolo, Stretti, Ponte Crepaldo”

20/05/2016 072/C-16
il Consiglio di Amministrazione approva l’aggiornamento del Piano Economico
di Gestione 2016 e prende atto della tabella flussi finanziari aggiornata al
mese di aprile 2016

20/05/2016 073/C-16

il Consiglio di Amministrazione dispone la trasformazione del contratto di
lavoro a tempo determinato del dipendente Finotto Andrea, inquadrato in Area
B, parametro 127, in rapporto di lavoro a tempo indeterminato con medesimo
inquadramento

20/05/2016 074/C-16
il Consiglio di Amministrazione prende atto della licenza matrimoniale del
dipendente Tubia Valter
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20/05/2016 075/C-16
il Consiglio di Amministrazione approva la corresponsione degli incentivi
all’attività di progettazione 2012-2013-2014-2015 ai soggetti con incarichi
diretti e collaboratori

20/05/2016 076/C-16
il Consiglio di Amministrazione prende atto delle determine dirigenziali dalla n.
83 alla n. 100

20/05/2016 077/C-16
il Consiglio di Amministrazione ratifica le delibere presidenziali di nomina
commissioni di gara n. 015 del 26/04/2016, 016 del 10/05/2016

20/05/2016 078/C-16

il Consiglio di Amministrazione approva i progetti dei lavori di manutenzione di
capifosso privati comuni a più fondi denominati: Bosco Arner in comune di
Musile di Piave, Calstorta in comune di Cessalto, Cavadin in comune di Motta
di Livenza, Statue in comune di San Donà di Piave

17/06/2016 079/C-16 il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta del 20/05/2016

17/06/2016 080/C-16

il Consiglio di Amministrazione approva il progetto preliminare denominato
“Lavori di miglioramento della difesa idraulica del Bacino Assicurazioni
Generali – Realizzazione di interventi sulle arginature del canale Comessera in
Comune di Caorle” (cod. prog. 1132.1)

17/06/2016 081/C-16

il Consiglio di Amministrazione approva la rendicontazione delle pratiche
espropriative e il quadro finale delle spese sostenute per l’intera iniziativa
“Interventi di adeguamento e ripristino della rete di drenaggio urbano e dei
fossi secondari in comune di San Michele al Tagliamento - 1° stralcio: area
San Giorgio al Tagliamento. (POS 617)” Cod. prog. 1018

17/06/2016 082/C-16

il Consiglio di Amministrazione affida l’appalto di servizi per la copertura
assicurativa di rischi aziendali diversi per il triennio 01/07/2016 – 30/06/2019
(n. gara 9389677) secondo le risultanze della gara di tenutasi nei giorni 8-9-14
giugno 2016
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17/06/2016 083/C-16
il Consiglio di Amministrazione approva i documenti relativi alla chiusura PEG
e centri di costo 2015

17/06/2016 084/C-16
Il Consiglio di Amministrazione approva la bozza dei documenti relativi al
riaccertamento residui al 31.12.2015

17/06/2016 085/C-16
il Consiglio di Amministrazione approva la bozza dei documenti relativi al conto
consuntivo 2015, quali Relazione sull’attività 2015, Relazione del Presidente,
Rendiconto finanziario, Rendiconto economico patrimoniale

17/06/2016 086/C-16
il Consiglio di Amministrazione approva l’aggiornamento del Piano Economico
di Gestione 2016 e prende atto della tabella flussi finanziari aggiornata al
mese di maggio 2016

17/06/2016 087/C-16

il Consiglio di Amministrazione, per l’esecuzione di lavori stagionali di
manutenzione delle opere di bonifica consortili, dispone l’assunzione di n. 1
operaio avventizio, ai sensi dell’art. 150 del c.c.n.l., per il periodo 1 luglio – 31
ottobre 2016

17/06/2016 088/C-16
il Consiglio di Amministrazione ratifica le delibere presidenziali di nomina
commissioni di gara n. 018 del 30/05/2016, 019 del 01/06/2016, 020 e 021 del
16/06/2016

17/06/2016 089/C-16
il Consiglio di Amministrazione stipula un nuovo accordo triennale con
ARPAV, ai sensi della L 241/90 e s.m.i. per il monitoraggio delle acque degli
ambienti lagunari di Caorle e Baseleghe

17/06/2016 090/C-16
il Consiglio di Amministrazione prende atto delle determine dirigenziali dalla n.
101 alla n. 125

29/07/2016 091/C-16 il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta del 17/06/2016



data del provvedimento n. del provvedimento oggetto

DELIBERAZIONI ASSUNTE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELL'ANNO 2015

CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE                                                                                                                                  

Portogruaro  -  San Donà di Piave

29/07/2016 092/C-16

il Consiglio di Amministrazione approva la variante per le sole pratiche
espropriative al progetto esecutivo dei “Lavori di adeguamento funzionale delle
opere idrauliche a servizio delle aree urbane dei bacini Bandoquerelle – Palù
grande in comune di Concordia Sagittaria – Potenziamento impianto idrovoro
e opere idrauliche connesse - II Lotto”.  (Cod. prog. 1002.3)

29/07/2016 093/C-16

il Consiglio di Amministrazione approva il progetto esecutivo denominato
“Ristrutturazione in condotta ed interconnessione degli adduttori irrigui ad
alveo disperdente ai fini del risparmio idrico ed energetico e del miglioramento
funzionale e della qualità delle acque distribuite. – Distretti Tombolino, Isiata,
San Donà, Berengan, Mutera, Revedoli, Tre Cai” (Cod. prog. 1135.3 – CUP
C31E16000160001”, dell’importo di € 8.000.000

29/07/2016 094/C-16

il Consiglio di Amministrazione approva il progetto esecutivo denominato
“MIGLIORAMENTO DELLA FUNAZIONALITA’ IDRAULICA DEI BACINI
CONSORZIALI TRA I FIUMI TAGLIO E TAGLIAMENTO IN COMUNE DI SAN
MICHELE AL TAGLIAMENTO «Dorsale Verde» - Primo Stralcio:
Potenziamento impianto idrovoro I Bacino”, dell’importo di € 1.250.000,00

29/07/2016 095/C-16

il Consiglio di Amministrazione approva la contabilità finale dei LAVORI DI
SOMMA URGENZA CONSEGUENTI ALLE AVVERSITA’ATMOSFERICHE
OCCORSE IL GIORNO 03 MARZO 2016. Interventi di ripristino danni e di
adeguamento alle norme di sicurezza di opere pubbliche di bonifica nei
comuni di San Michele al Tagliamento, Fossalta di Portogruaro, Teglio Veneto,
Portogruaro, Concordia Sagittaria, Gruaro e Caorle
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29/07/2016 096/C-16

il Consiglio di Amministrazione prende atto della relazione acclarante i rapporti
tra la Regione Veneto e il Consorzio di Bonifica in merito agli Interventi di
manutenzione per garantire la funzionalità delle opere e l’assetto idrodinamico
delle correnti delle lagune deltizie e di Caorle Anno 2010 – Lavori di
consolidamento di un tratto dell’argine destro fronte i canali Maranghetto e
Nicesolo in comune di Caorle” (Cod. Prog. 1011)

29/07/2016 097/C-16

il Consiglio di Amministrazione prende atto della D.G.R. n. 1066 del
29/06/2016 di definizione amministrativa e tecnica delle attività relative alla
“Completa naturalizzazione del Comprensorio di Valle Vecchia in Comune di
Caorle” di cui alla D.G.R. n. 1484 del 17/06/2008

29/07/2016 098/C-16
il Consiglio di Amministrazione approva i progetti dei lavori di manutenzione di
capifosso privati comuni a più fondi denominati: Marco Polo in comune di
Eraclea e Lame in comune di Concordia Sagittaria

29/07/2016 099/C-16

il Consiglio di Amministrazione approva l’aggiornamento del Piano Economico
di Gestione 2016, prende atto della tabella flussi finanziari aggiornata al mese
di giugno 2016, e verifica l’andamento dell’attività del Consorzio attraverso le
specifiche tabelle analitiche

29/07/2016 100/C-16

il Consiglio di Amministrazione conferma il Direttore Amministrativo, Dott.
Gianmaria Durante, quale Responsabile dell’Anagrafe per la stazione
appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento
dell’anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA)

29/07/2016 101/C-16

il Consiglio di Amministrazione stabilisce di dare avvio al procedimento
finalizzato all’ assunzione per chiamata previa selezione di n.1 Capo Settore
Progettazione e Lavori con inquadramento in Area Quadri parametro 162 e
affida, nelle more del perfezionamento del procedimento di assunzione, le
funzioni di Caposettore Progettazione e Lavori del Consorzio pro tempore al
Direttore dell’Area Tecnica Ing. Giulio Pianon
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29/07/2016 102/C-16

il Consiglio di Amministrazione stabilisce di dare avvio al procedimento
finalizzato all’ assunzione per chiamata previa selezione di n.1 Capo Settore
Agrario e Ambiente con inquadramento in Area Quadri parametro 162 e affida,
nelle more del perfezionamento del procedimento di assunzione, le funzioni di
Caposettore Agrario e Ambiente del Consorzio pro tempore al Direttore
dell’Area Agraria Ambientale Dott. Graziano Paulon

29/07/2016 103/C-16
il Consiglio di Amministrazione ratifica le delibere presidenziali n. 022 del
07/07/2016, 023 e 024 del 14/07/2016

29/07/2016 104/C-16
il Consiglio di Amministrazione prende atto delle determine dirigenziali dalla n.
126 alla n. 154

02/09/2016 105/C-16 il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta del 29/07/2016

02/09/2016 106/C-16
il Consiglio di Amministrazione ratifica le delibere presidenziali n. 26 del
04/08/2016, n. 27 e n. 28 del 11/08/2016

02/09/2016 107/C-16

il Consiglio di Amministrazione prende atto del verbale della conferenza di
servizi decisoria del 04.08. 2016 relativa all'approvazione del progetto
esecutivo denominato "intervento idraulico per il miglioramento e
l'ottimizzazione della rete fognaria e del sistema di depurazione collegamento
dei canali Saviedo Comugne e Saviedo di mezzo in Comune di Pramaggiore”
(P004_2016) (DGR N. 1346 del 28.07.2014 CUP E47B14000430007 Euro
192.000,00 CP 1126 CM 109 pos.368)

02/09/2016 108/C-16

il Consiglio di Amministrazione approva la variante per le sole pratiche
espropriative al progetto esecutivo ““Lavori di sistemazione dello Scolo Codis,
Fossa Cortina, Fossalone e Roggia Versiola nei Comuni di Gruaro e
Portogruaro- Inalveamento dello Scolo Codis – 1° lotto funzionale” (Decreto
n.644/2014 pos. 352)
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02/09/2016 109/C-16

il Consiglio di Amministrazione aggiudica la fornitura e posa di
apparecchiature di sgrigliatura “lavori impianto idrovoro Palu’ Grande –
Concordia Sagittaria” (Cod. Prog. 1002.3 CUP: C34B12000820002 CIG:
6708214151 pos.334)

02/09/2016 110/C-16

il Consiglio di Amministrazione approva la bozza di Accordo di Programma tra
Comune di Eraclea e Consorzio di Bonifica Veneto Orientale relativo alla
realizzazione della Pista Ciclopedonale Ponte Crepaldo – Valcasoni con
ristrutturazione canaletta irrigua Sacca

02/09/2016 111/C-16

il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Generale Ing. Sergio Grego
nuovo responsabile unico del procedimento per i lavori di “Potenziamento
dell’impianto idrovoro Valle Tagli per adeguare le capacità di sollevamento
idrovoro al di fuori del sistema Brian”

02/09/2016 112/C-16

il Consiglio di Amministrazione stabilisce adottare gli schemi relativi al
Programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 e all’Elenco dei lavori da
realizzare nell’anno 2017, predisposti dal Direttore responsabile del Piano
Triennale dei ll.pp.

02/09/2016 113/C-16
il Consiglio di Amministrazione prende atto della tabella flussi finanziari
aggiornata al mese di agosto 2016, e verifica l’andamento dell’attività del
Consorzio attraverso le specifiche tabelle analitiche

02/09/2016 114/C-16
il Consiglio di Amministrazione dispone l’assunzione a tempo determinato per
mesi 6 (sei) del sig. Celeghin Omar, con funzioni di operaio escavatorista

02/09/2016 115/C-16
il Consiglio di Amministrazione prende atto delle determine dirigenziali dalla n.
155 alla n. 168

15/09/2016 116/C-15
il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta del 2 settembre
2016

15/09/2016 117/C-15
il Consiglio di Amministrazione approva la variazione al bilancio 2016 con
utilizzo dell’avanzo di Amministrazione 2015
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15/09/2016 118/C-16
il Consiglio di Amministrazione approva l’aggiornamento del Piano Economico
di Gestione 2016

06/10/2016 119/C-16
il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta del 15
settembre 2016.

06/10/2016 120/C-16

il Consiglio di Amministrazione autorizza l’impresa I.R.S. S.r.l. al subappalto di
parte dei lavori “Bacino Ongaro Inferiore 1° - Adeguamento della rete di
bonifica a valle di Eraclea. Adeguamento dei manufatti sui canali Grisolera e
Tortoletto alle maggiori portate provenienti dalla zona urbana di Eraclea – CIG
663780277D – CUP C53H14000060002”, aventi ad oggetto noli a caldo di
mezzi e attrezzature, opere di scarifica, perforazione, demolizione, asfaltatura,
scavo, movimento di materiali inerti, formazione di rilevati, opere edili in
genere compresi getti in cls. e c.a., asfaltatura”, all’impresa F.lli Demo
Costruzioni S.r.l. con sede in Portogruaro, Via Casai del Taù, 54, per un
importo presunto di € 32.000,00 di cui oneri per la sicurezza € 1.300,00.

06/10/2016 121/C-16

il Consiglio di Amministrazione prende atto della relazione acclarante:
interventi urgenti e indifferibili. Bacino Ongaro Inferiore 2° e 3° - adeguamento
dei collegamenti con Ongaro Inferiore 1° e installazione sgrigliatori, Bacino
Bella Madonna e Assicurazioni generali. Installazione dello sgrigliatore a
monte del collegamento Cao Mozzo con Ongaro Inferiore 1°. Concessione
finanziamento con Decreto n. 40 del 7 marzo 2014 e approvazione perizia di
variante con decreto 311 del 30 settembre 2015 (CUP C82J11000060002).
Importo € 345.000,00

06/10/2016 122/C-16

il Consiglio di Amministrazione prende atto della relazione acclarante: lavori di
somma urgenza per adeguamento manufatti canale Fornasotto in comune di
Jesolo, bacino di Ca’ Gamba. Decreto Sezione Difesa del Suolo n. 405 del
10/12/2015. Importo Lavori € 75.000,00
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06/10/2016 123/C-16
il Consiglio di Amministrazione approva il progetto dei lavori di manutenzione
del capofosso privato comune a più fondi denominato Gainiga, in comune di
Ceggia

06/10/2016 124/C-16

il Consiglio di Amministrazione delibera di stipulare con la ditta GALA S.p.A.,
con sede legale in Via Savoia, 43/47 – 00198 ROMA, il contratto di fornitura di
energia elettrica per l’anno 2017 tramite adesione alla Convenzione stipulata a
tale scopo dal CEA Consorzio Energia Acque

06/10/2016 125/C-16

il Consiglio di Amministrazione delibera di prorogare di ulteriori sei mesi
l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi del D.Lgs.
15 giugno 2015, n. 81, di un collaboratore del Settore Affari Generali con
inquadramento in A 134 per il periodo 11/10/2016 – 10/04/2017

06/10/2016 126/C-16
il Consiglio di Amministrazione delibera di adeguare l’integrazione
dell’indennità di funzione riconosciuta a due dirigenti calcolandola
sull’indennità di funzione stabilita dal vigente C.C.N.L.

06/10/2016 127/C-16
il Consiglio di Amministrazione ratifica la delibera presidenziale n. 029 del
29/09/2016

06/10/2016 128/C-16
il Consiglio di Amministrazione prende atto delle determine dirigenziali dalla n.
169 alla n. 184

06/10/2016 129/C-16

il Consiglio di Amministrazione approva il protocollo d’intesa tra Consorzio e
Comune di Torre di Mosto per la realizzazione della pista ciclopedonale Torre
di Mosto – Staffolo laterale alla S.P.n.57 sul sedime risultante dalla
ristrutturazione in condotta della canaletta irrigua Stretti Nord

21/11/2016 130/C-16
il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta del 6 ottobre
2016
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21/11/2016 131/C-16
il Consiglio di Amministrazione prende atto delle prescrizioni impartite dalla
Giunta Regionale contestualmente all’approvazione della variazione di bilancio
proposta nella seduta del 2 novembre u.s.

21/11/2016 132/C-16

il Consiglio di Amministrazione approva la bozza di Bilancio di Previsione per
l’esercizio 2017 con i relativi allegati e la revisione gli schemi relativi al
Programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 e all’Elenco dei lavori da
realizzare nell’anno 2017

21/11/2016 133/C-17

il Consiglio di Amministrazione approva la proposta di utilizzo dei ribassi d’asta
nell’ambito degli “Interventi per la tutela qualitativa delle risorse idriche.
Programma per l’esercizio 2012. (L.R. n. 1/2008, art. 39 – D.G.R. n.
2542/2012) Lavori di adeguamento funzionale delle opere idrauliche a servizio
delle aree urbane dei bacini Bandoquerelle – Palu’ Grande in comune di
Concordia Sagittaria – Potenziamento impianto idrovoro e opere idrauliche
connesse – Primo lotto” (Cod. prog, 1002.3)” CUP: C34B12000820002 – CIG:
63093998C2

21/11/2016 134/C-16

il Consiglio di Amministrazione convalida le risultanze della gara relativa a
“Opere civili nell’ambito dei lavori di miglioramento della funzionalità idraulica
dei bacini tra i fiumi taglio e tagliamento in comune di san Michele al
tagliamento “Dorsale Verde" – primo stralcio: potenziamento impianto idrovoro
I bacino” e affida i lavori all’impresa Anese S.r.l. con sede in Concordia
Sagittaria (VE)

21/11/2016 135/C-16

il Consiglio di Amministrazione approva la revisione dell’accordo di programma
con il comune di Eraclea relativo alla realizzazione della pista ciclopedonale
Ponte Crepaldo – Valcasoni previa ristrutturazione in condotta del tratto di m
1350 circa della canaletta irrigua Sacca ad Est della S.P. 42
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21/11/2016 136/C-16

il Consiglio di Amministrazione approva il progetto definitivo “Realizzazione
della pista ciclopedonale Torre di Mosto – Staffolo laterale alla S.P.N. 57 sul
sedime risultante dalla ristrutturazione in condotta della canaletta irrigua Stretti
Nord” dell’importo di € 665.000,00

21/11/2016 137/C-16
il Consiglio di Amministrazione stabilisce di sottoscrivere la convenzione per la
costituzione della Centrale unica di committenza dei Consorzi di bonifica

21/11/2016 138/C-16

il Consiglio di Amministrazione approva la convenzione con il Comune di San
Donà di Piave e il Comitato civico di Fossà per il progetto denominato
“Installazione di una idrovora, completa di motore diesel, volano e pompa
centrifuga, all’interno del parco pubblico, intitolato a Vittorio Ronchi, sito nella
frazione di Fossà”

21/11/2016 139/C-16

il Consiglio di Amministrazione approva l’aggiornamento del Piano Economico
di Gestione 2016, prende atto della tabella flussi finanziari aggiornata al mese
di ottobre 2016, e verifica l’andamento dell’attività del Consorzio attraverso le
specifiche tabelle analitiche

21/11/2016 140/C-16

il Consiglio di Amministrazione dispone l’assunzione di un dipendente con
rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di un anno e mansioni di
escavatorista e conduttore di macchine complesse, con parametro di
inquadramento C118, a far data dal 12/12/2016
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21/11/2016 141/C-16

il Consiglio di Amministrazione ratifica la delibera presidenziale n. 030 del
12/10/2016 di nomina della commissione di gara relativa alla realizzazione
delle opere civili nell’ambito dei lavori denominati “MIGLIORAMENTO DELLA
FUNAZIONALITA’ IDRAULICA DEI BACINI CONSORZIALI TRA I FIUMI
TAGLIO E TAGLIAMENTO IN COMUNE DI SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO «Dorsale Verde» - Primo Stralcio: Potenziamento impianto
idrovoro I Bacino”, individuandola nelle seguenti figure: Ing. Grego
(Presidente), Dott. Paulon, Arch. Rinaldi (Commissari) e Dott. Durante
(Segretario)

21/11/2016 142/C-16

il Consiglio di Amministrazione approva il progetto esecutivo per “Ripristino
della funzionalità della derivazione dal canale irriguo delle Valli per il distretto
Altanea con rifacimento del sottopassante il canale Largon” (CIG 6852504131
– CDC 417/005/011)

21/11/2016 143/C-16
il Consiglio di Amministrazione ratifica la sottoscrizione dell’atto costitutivo
dell’associazione “Biodistretto della produzione e della comunità del biologico
delle Venezia centro-orientale”

07/12/2016 144/C-16
il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta del 21
novembre 2016

07/12/2016 145/C-16
il Consiglio di Amministrazione approva la bozza dei documenti del nuovo
Piano di classifica

07/12/2106 146/C-16 il Consiglio di Amministrazione dispone l’utilizzo del fondo di riserva

07/12/2016 147/C-16
il Consiglio di Amministrazione ratifica presidenziali n. 031 del 24/11/2016, n.
32 del 01/12/2016, n. 33 del 06/12/2016, n. 34 del 06/12/2016 e n. 35 del
06/12/2016
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07/12/2106 148/C-16

il Consiglio di Amministrazione affida “, alla ditta Bellomo Costruzioni srl, con
sede in Cordovado (PN), che ha presentato l’offerta economicamente più
vantaggiosa, per un importo di € 79.738,88 (€ 98.013,43 comprensivo di oneri
e IVA) i tombinamenti di tratti delle canalette Interessati Sud in comune di
Jesolo – Bacino Brian e il tombinamento di tratto della canaletta Triangolo in
comune di Caorle

28/12/2016 149/C-16
il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta del 07 dicembre
2016

28/12/2016 150/C-16

il Consiglio di Amministrazione ratifica la delibera presidenziale n. 36 del
20/12/2016, con la quale è stata approvata l’ipotesi di accordo per la
risoluzione del rapporto di lavoro di un dipendente ed è stato nominato il
Direttore Generale quale procuratore speciale per rappresentare il Consorzio
avanti la Commissione provinciale di conciliazione

28/12/2016 151/C-16
il Consiglio di Amministrazione approva l’aggiornamento annuale della tabella
dei canoni di concessione e canoni specifici

28/12/2016 152/C-16
il Consiglio di Amministrazione approva la 1^ perizia di variante - Lavori di
adeguamento funzionale opere Idrauliche a servizio aree urbane dei Bacini
Bandoquerelle – Palu’ Grande Primo Lotto – Potenziamento idrovoro

28/12/2016 153/C-16
il Consiglio di Amministrazione delibera di chiedere alla Banca Monte dei
Paschi di Siena – Tesoriere consorziale, un’anticipazione contrattuale di cassa



data del provvedimento n. del provvedimento oggetto

DELIBERAZIONI ASSUNTE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELL'ANNO 2015

CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE                                                                                                                                  

Portogruaro  -  San Donà di Piave

28/12/2016 154/C-16

il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la manutenzione dei
seguenti capifosso: Budena Est (cod. 126/F16), ricadente nel territorio
comunale di San Donà di Piave, per un importo di spesa di € 2.240,00; Palù
(cod. 127/F16), ricadente nel territorio comunale di Musile di Piave per un
importo di spesa di € 1.850, Passarella Campo Sportivo (cod. 128/F16),
ricadente nel territorio comunale di San donà di Piave per un importo di spesa
di € 3.230

28/12/2016 155/C-16
il Consiglio di Amministrazione approva la perizia di somma urgenza
conseguente alle avversità occorse il giorno 19/11/2016, dell’importo di €
200.000, datata 19/12/2016

28/12/2016 156/C-16

il Consiglio di Amministrazione approva l’aggiornamento del Piano Economico
di Gestione 2016, prende atto della tabella flussi finanziari aggiornata al mese
di novembre 2016 e verifica l’andamento dell’attività del Consorzio attraverso
le specifiche tabelle analitiche

28/12/2016 157/C-16
il Consiglio di Amministrazione approva il documento “Piano Esecutivo di
gestione, programmazione e controllo di gestione 2017”

28/12/2016 158/C-16
il Consiglio di Amministrazione prende atto del verbale della Commissione di
selezione e dispone l’assunzione a tempo determinato dell’Ing. Zorba, quale
Capo Settore Progettazione e Lavori

28/12/2016 159/C-16
il Consiglio di Amministrazione prende atto delle determinazioni dirigenziali
dalla  n. 185 alla n.225
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28/12/2016 160/C-16

il Consiglio di Amministrazione affida alla ditta Polese spa, con sede in Sacile,
gli “INTERVENTI PER LA TUTELA QUALITATIVA DELLE RISORSE
IDRICHE. PROGRAMMA PER L’ESERCIZIO 2012. (L.R. n. 1/2008 , art. 39 –
D.G.R. n. 2542/2012 e L.R. n. 13/20012 , art. 12 – D.G.R. n. 
537/2014) LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE OPERE
IDRAULICHE A SERVIZIO DELLE AREE URBANE DEI BACINI
BANDOQUERELLE – PALU’ GRANDE IN COMUNE DI CONCORDIA
SAGITTARIA – POTENZIAMENTO IMPIANTO IDROVORO E OPERE
IDRAULICHE CONNESSE – SECONDO LOTTO – SCAVO CANALI E
REALIZZAZIONE MANUFATTI IDRAULICI” per un importo di € 551.659,63,
oltre IVA e oneri per la sicurezza

28/12/2016 161/C-16
il Consiglio di Amministrazione affida alla ditta Varisco spa con sede in Padova
la fornitura di due motopompe della portata di 150 l/s, per un importo di €
32.498,00, oltre IVA


