
data del provvedimento n. del provvedimento oggetto

09/02/2017 001/C-17 il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta del 28/12/2015

09/02/2017 002/C-17

il Consiglio di Amministrazione ratifica le delibere presidenziali:

• n. 02 del 30/01/2017, relativa al conferimento del patrocinio legale all’Avv.

Guido Barzazi di Venezia per ricorrere alla Commissione Tributaria di Venezia

contro avvisi di accertamento I.C.I. relativi all’anno 2011 emessi dai comuni di

San Donà di Piave e Annone Veneto;

• n. 03 del 30/01/2017, relativa all’aggiornamento annuale del Piano Triennale

di prevenzione della corruzione e integrazione degli allegati con la tabella dei

referenti per la prevenzione della corruzione.

09/02/2017 003/C-17

il Consiglio di Amministrazione approva il progetto esecutivo recante “Piano di

interventi di cui alla D.G.R. 29/09/2014 n. 1767:

1) Comune di Noventa di Piave - Condotta scolmatrice di via Guaiane;

2) Comune di Torre di Mosto - Capofosso Stretti nord - condotta sostitutiva

Stretti Nord Bis” (Cod.Prog.1127.3), dell ‘importo di € 200.000

09/02/2017 004/C-17

il Consiglio di Amministrazione aggiudica i lavori “Interventi urgenti e prioritari

per la mitigazione del rischio idrogeologico – accordo di programma del

23.12.2010 fra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del

Mare e la Regione del Veneto – codice RENDIS VE050A/10 - 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” all’impresa Battiston Vittorino S.n.c., con sede di Concordia

Sagittaria (VE ) per l’importo di € 73.196,46 oltre a € 2.000,00 per oneri per la

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
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09/02/2017 005/C-17

il Consiglio di Amministrazione aggiudica i lavori “Rifacimento sottopassante

Largon con perforazione teleguidata per ripristino funzionalità della

derivazione irrigua per il distretto Altanea nei comuni di Caorle ed Eraclea”

(Cod. prog. 1123) alla ditta Anese S.r.l. per l’importo di € 118.710,00 oltre a €

1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta

09/02/2017 006/C-17

il Consiglio di Amministrazione aggiudica i lavori “Interventi di manutenzione

sulla rete di bonifica – risezionamento e ricostruzione scarpate dei canali

Fosson, Lanzoni e bacino di arrivo all’idrovora Lanzoni nei comuni di Musile di

Piave e Quarto D’altino (Cod. prog. 1027.2) alla ditta Re Aldo & C. S.a.s. per

l’importo di € 69.604,88 oltre a € 500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti

a ribasso d’asta

09/02/2017 007/C-17

il Consiglio di Amministrazione approva la bozza di Accordo di Programma tra

Consorzio di Bonifica Veneto Orientale 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, dando mandato al Presidente di provvedere alla

sottoscrizione

09/02/2017 008/C-17

il Consiglio di Amministrazione approva l’aggiornamento dei centri di costo

2017, prende atto della tabella flussi finanziari aggiornata al mese di dicembre

2016 e verifica l’andamento dell’attività del Consorzio attraverso le specifiche

tabelle analitiche

09/02/2017 009/C-17

il Consiglio di Amministrazione, per l’esecuzione di lavori stagionali di

manutenzione delle opere di bonifica consortili, dispone l’assunzione di n. 5

operai avventizi, ai sensi dell’art. 150 del c.c.n.l., per il periodo 18/04-

17/11/2017
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09/02/2017 010/C-17

il Consiglio di Amministrazione dispone l’istituzione dell’Ufficio Agrario e

l’assunzione di una figura con contratto di lavoro a tempo determinato di un

anno dal 03 aprile 2017 al 31 marzo 2018, con mansioni di Capoufficio Agrario

e parametro A 159

09/02/2017 011/C-17

il Consiglio di Amministrazione ratifica le Delibere Presidenziali:

n. 001 del 19/01/2017 di nomina della commissione delle gare:

1) Bacino Caposile – interventi di manutenzione sulla rete di bonifica –

risezionamento e ricostruzione scarpate dei canali Fosson e Lanzoni, dalla

testata a valle del canale Vela allo sbocco nel canale Nuovo e del bacino di

arrivo dell’idrovora Lanzoni.

CIG: 6850580D71

2) Rifacimento sottopassante Largon con perforazione teleguidata per

ripristino funzionalità della derivazione irrigua per il distretto Altanea.

CIG: 6852504131

individuandola come segue: Ing. Grego (Presidente), Ing. Oliva e Geom.

Barizza (Commissari) e Dott. Durante (Segretario).

n. 004 del 06/02/2017 di nomina della commissione della gara per il servizio

sostitutivo di mensa aziendale mediante utilizzo di card elettronica presso

esercizi convenzionati per il biennio 2017-2018

09/02/2017 012/C-17
il Consiglio di Amministrazione prende atto delle determine dirigenziali dalla n.

226/2016 alla n. 033/2017

15/03/2017 013/C-17
il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta del 9 febbraio

2017

15/03/2017 014/C-17

il Consiglio di Amministrazione ratifica la delibera presidenziale n. 06 del

03/03/2017 di approvazione della perizia relativa ai “lavori di somma urgenza

conseguenti alle avversità atmosferiche occorse nei giorni 5-6 febbraio 2017,

nei comuni di San Michele al Tagliamento, Fossalta di Portogruaro, San Donà

di Piave, dell’importo di € 50.000,00



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

15/03/2017 015/C-17

il Consiglio di Amministrazione approva i Piani delle Acque dei Comuni di

Caorle, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Musile

di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, San Donà di Piave,

Torre di Mosto e la convenzione con il Comune di Motta di Livenza al fine

dell’elaborazione del Piano delle Acque

15/03/2017 016/C-17

il Consiglio di Amministrazione approva l’Accordo Quadro fra Consorzio e Alì

S.p.A. per l’intervento di ampliamento del Parco Bosco Fellini in comune di

San Donà d Piave

15/03/2017 017/C-17

il Consiglio di Amministrazione approva la bozza di protocollo di intesa fra

questo Consorzio e il Consorzio di Bonifica “Cellina Meduna” di Pordenone

relativo agli “Interventi di messa in sicurezza del bacino e del fiume Loncon”,

dando mandato al Presidente di procedere alla sottoscrizione

15/03/2017 018/C-17

il Consiglio di Amministrazione approva l’accordo di programma con il Comune

di S, Stino di Livenza e lo studio di fattibilità a firma dell’Ing. Giulio Pianon,

relativo al miglioramento della funzionalità idraulica del Bacino Fosson nel

Comune di S. Stino di Livenza. Area compresa fra l’autostrada VE-TS e i

canali Malgher e Fosson Esterno”, dell’importo complessivo di € 500.000,00

15/03/2017 019/C-2017

il Consiglio di Amministrazione approva la perizia di variante ai lavori

“Adeguamento dei manufatti sui canali Grisolera e Tortoletto alle maggiori

portate provenienti dalla zona urbana di Eraclea” (cod. prog. 1036.8) con

integrale utilizzo del ribasso d’asta

15/03/2017 020/C-2017
il Consiglio di Amministrazione approva l’aggiornamento del Documento

Programmatico sulla Sicurezza, ai sensi del D.lgs. 196/2003
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15/03/2017 021/C-17

il Consiglio di Amministrazione approva l’aggiornamento del Piano Economico

di Gestione 2017, prende atto della tabella flussi finanziari aggiornata al mese

di febbraio 2017 e verifica 

l’andamento dell’attività del Consorzio attraverso le specifiche tabelle

analitiche

15/03/2017 022/C-17

il Consiglio di Amministrazione, per l’esecuzione di lavori stagionali di

manutenzione delle opere di bonifica consortili, dispone l’assunzione con

rapporto di lavoro a tempo determinato di n. 1 operaio avventizio in

sostituzione di una figura che ha rinunciato all’incarico

15/03/2017 023/C-17

il Consiglio di Amministrazione dispone la trasformazione del rapporto di

lavoro di un impiegato esecutivo del Settore Catasto da tempo determinato a

tempo indeterminato

15/03/2017 024/C-17

il Consiglio di Amministrazione delibera di estendere l’orario del contratto di

lavoro a tempo parziale orizzontale, attualmente in essere per una dipendente,

da 23 ore a complessive 26 ore alla settimana

15/03/2017 025/C-17

il Consiglio di Amministrazione delibera di prorogare di ulteriori dodici 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 11/04/2017 – 10/04/2018

15/03/2017 026/C-17

il Consiglio di Amministrazione stabilisce di dare avvio al procedimento

finalizzato all’ assunzione per chiamata previa selezione con contratto di

lavoro a tempo determinato della durata di un anno di n.1 collaboratore

dell’Area Amministrativa in possesso di diploma di laurea quinquennale in

economia e commercio o equipollente, con inquadramento in Area B

parametro 132
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15/03/2017 027/C-17

il Consiglio di Amministrazione approva la valutazione finale dei risultati

dell’accordo integrativo aziendale a valere per il quadriennio 2015 – 2018,

relativamente al biennio 2015 - 2016 e la conseguente erogazione del saldo

del corrispettivo economico parametrizzato al raggiungimento degli obiettivi

15/03/2017 028/C-17

il Consiglio di Amministrazione affida, a seguito, di gara la fornitura di un

trattore da 100 HP per un importo di € 38.352,00 alla ditta Rinaldin S.n.c., con

sede in Ponte di Piave (TV)

15/03/2017 029/C-17

il Consiglio di Amministrazione affida la sostituzione della tubazione di scarico

DN1100 dell’impianto Sant’Osvaldo Sussidiario e della tubazione DN500

sovrappassante il canale Cortellazzo per la canaletta Roma per un importo di

€ 31.100,00 alla ditta Poolmeccanica Lorenzon S.r.l., con sede in San Michele

al Tagliamento (VE)

15/03/2017 030/C-17

il Consiglio di Amministrazione affida, a seguito di gara, la fornitura di una

macchina decespugliatrice e di una trinciatrice radiocomandata cingolata da

pendenza alla ditta Energreen S.r.l., con sede in Cagnano di Pojana Maggiore

(VI)

15/03/2017 031/C-17

il Consiglio di Amministrazione affida servizio sostitutivo di mensa aziendale

mediante utilizzo di card elettronica per una durata di 24 mesi per un importo

di € 172.125,00 alla ditta Edenred Italia S.r.l., con sede in Milano

15/03/2017 032/C-17

il Consiglio di Amministrazione affida il patrocinio legale relativo al fascicolo n

11235/16 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia allo

Studio legale associato Forza, con sede in Venezia
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15/03/2017 033/C-17

il Consiglio di Amministrazione ratifica le Delibere Presidenziali:

n. 005 del 24/02/2017 di nomina della commissione delle gare:

1) Automazione degli impianti irrigui Largon e Fossalta CIG: ZAF1BD2BE9

2) Sostituzione tubazione di scarico dell’impianto Sant’Osvaldo Sussidiario e

della tubazione sovrappassante il canale Cortellazzo per la canaletta Roma

CIG: Z4A1C39D4A

3) Fornitura a pié d’opera di pietrame di cava pezzatura cm 20/30 o 30/40 per

ripresa frane lungo i canali consorziali CIG: Z591C4E9CA

4) Fornitura a pié d’opera di pali di castagno per interventi di ripresa frane CIG:

Z8D1C4E81E

5) Fornitura trattore da 100 HP CIG: 693851213D

6) Fornitura trincia retroportata ad assetto variabile CIG: ZA11CD45F3

n. 007 del 07/03/2017 di nomina della commissione delle gare:

1) Realizzazione di un nuovo portale web del Consorzio, con recupero dei

contenuti dell’attuale sito e fornitura dei relativi servizi di hosting CIG:

Z391C7F962;

2) Fornitura di software per la gestione ed il controllo dei centri di costo CIG:

Z5D1CB3F95

n. 008 del 07/03/2017 di nomina della commissione delle gare:

3) Fornitura gasolio agricolo CIG: 6947658CBE;

4) Fornitura e montaggio pneumatici per automezzi e mezzi d’opera

CIG:Z791CF13C1;

5) Fornitura lubrificanti e grassi CIG:ZA41CF1394;

Fornitura materiale elettrico ed elettronico CIG: Z251CF13AA

15/03/2017 034/C-17
il Consiglio di Amministrazione prende atto delle determine dirigenziali dalla n.

34/2017 alla n. 058/2017
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03/04/2017 035/C-17
il Consiglio di Amministrazione approva le controdeduzioni alle osservazioni al

Piano di Classifica

03/04/2017 036/C-17

il Consiglio di Amministrazione approva la bozza di convenzione tra i consorzi

di bonifica “Veneto Orientale” e “Piave”, per la disciplina delle funzioni relative

alle aree idraulicamente interconnesse

03/04/2017 037/C-17

il Consiglio di Amministrazione approva la bozza di Protocollo di accordo

tecnico – gestionale tra i consorzi di Bonifica “Veneto Orientale” e “Cellina

Meduna”

03/04/2017 038/C-17

il Consiglio di Amministrazione ratifica la delibera presidenziale n. 012 del

30.03.2017 di aggiudicazione delle seguenti gare: 

1. Interventi di fresatura meccanica della vegetazione dei canali consorziali e

della rete minore  (cig: 6947570422);

2. Interventi di sfangatura dei canali consorziali e della rete minore con

impiego di escavatore idraulico (cig: 69475904A3)

3. Opere di presidio per la ripresa frane lungo i canali consorziali e la rete

minore (cig: 694761379D)

4. Noleggio mezzi d’opera (cig: ZD31CF1380)

5. Manutenzione ordinaria irrigua manufatti ( cig: 6947636A97)

6. Opere civili manufatti e impianti idrovori  (cig: ZE61CF14B3)

7. Fornitura materiale inerte (cig: 6947678D3F)

8. Fornitura gasolio agricolo (cig: 6947658CBE

19/04/2017 039/C-17
il Consiglio di Amministrazione approva i verbali delle sedute del 15 marzo e 3

aprile 2017
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19/04/2017 040/C-17

il Consiglio di Amministrazione ratifica la delibera presidenziale n. 13 del

31/03/2017: autorizzazione al Subappalto: Primo Stralcio: Potenziamento

Impianto Idrovoro I Bacino – Opere Civili” (Codice Rendis 05IR131/G1 -

Cod. Progetto 1042.3 - CM 070 CUP: C84H14001120002 CIG:

6775159E10)

19/04/2017 041/C-17

il Consiglio di Amministrazione approva il progetto esecutivo Porta Ovest -

Primo stralcio –“Manufatto di regolamentazione dei deflussi sul Canale

Paludetto Alto verso l’abitato di Concordia Sagittaria”  (cod. prog. 1000)

19/04/2017 042/C-17

il Consiglio di Amministrazione autorizza il subappalto di "opere di scavo,

reinterri, noleggio di mezzi meccanici", nell’ambito 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

(COD.PROG. 1002.3 CUP: C34B12000820002 CIG: 63093998C2) - Opere

Civili",da affidare all'impresa F.lli Demo Costruzioni Srl, per un presunto

importo di euro 16.000,00 

19/04/2017 043/C-17
il Consiglio di Amministrazione stabilisce i criteri per la concessione a terzi

dell’uso degli spazi delle sedi di San Donà di Piave e Portogruaro

19/04/2017 044/C-17

il Consiglio di Amministrazione prende atto della tabella flussi finanziari

aggiornata al mese di marzo 2017 e verifica l’andamento dell’attività del

Consorzio attraverso le specifiche tabelle analitiche

19/04/2017 045/C-17
il Consiglio di Amministrazione attribuisce ad interim le funzioni di Caposettore

Affari Generali al Direttore dell’Area Amministrativa Dott. Gianmaria Durante

19/04/2017 046/C-17
il Consiglio di Amministrazione accoglie la richiesta di anticipazione del 70%

del T.F.R. presentata da un dipendente
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19/04/2017 047/C-17

il Consiglio di Amministrazione approva la tabella “Integrazione integrativo

stipendiale per risultati 2016”, 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

19/04/2017 048/C-17
il Consiglio di Amministrazione prende atto delle determine dirigenziali dalla n.

059/2017 alla n. 104/2017
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il Consiglio di Amministrazione ratifica le Delibere Presidenziali:

n. 009 del 17/03/2017 di nomina della commissione delle gare:

1) Interventi di fresatura (cig 6947570422)

2) Interventi di sfangatura dei canali (cig: 69475904A3)

3) Taglio erbe di fondo (cig ZA31CF134F)

4) Recupero, carico e trasporto erbe (Z621CF1370)

5) Servizio di manutenzione degli estintori antincendio (Z931CF14E1)

6) Ripresa frane (cig 694761379D)

7) Noleggio mezzi d’opera ( cig ZD31CF1380)

8) Manutenzione giardini (cig  Z4A1CF13D5)

9) Manutenzione automezzi (cig ZAA1CF1532)

10) Opere civili manufatti e impianti (cig ZE61CF14B3)

11) Fornitura materiale inerte ( cig 6947678D3F)

12) Fornitura vestiario (cig: Z971CF14FA)

13) Fornitura materiale cancelleria (cig Z191Cf1555)

14) Servizi connettività internet con fibra ottica (cig 6907535634)

n. 010 del 21/03/2017 di modifica della commissione delle gare:

1) Ripresa frane (cig 694761379D)

2) Noleggio mezzi d’opera ( cig ZD31CF1380)

3) Manutenzione giardini (cig  Z4A1CF13D5)

4) Manutenzione automezzi (cig ZAA1CF1532)

5) Opere civili manufatti e impianti (cig ZE61CF14B3)

6) Fornitura materiale inerte ( cig 6947678D3F)

7) Interventi di sfangatura dei canali ( cig: 69475904A3)

8) Fornitura vestiario (cig: Z971CF14FA)

9) Fornitura materiale cancelleria (cig Z191Cf1555)

10) Servizi connettività internet con fibra ottica (cig 6907535634)

n. 011 del 24/03/2017:

049/C-1742844
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19/04/2017 050/C-17

il Consiglio di Amministrazione affida all’Ing. Andrea de Götzen, con studio in

Concordia Sagittaria (VE), l’incarico per service tecnico relativo alle prestazioni

di supporto alla redazione dei progetti da inserire nel PSRN 2014-2020

19/04/2017 051/C-17

il Consiglio di Amministrazione delibera di partecipare al bando: Piano di

Sviluppo Rurale della Regione Veneto 2014-2020 – DGR 2175 del 23/12/2016

che dispone l’approvazione dei bandi e l’apertura dei termini di presentazione

delle domande di aiuto per alcuni tipi di intervento tra cui gli interventi 16.1.1

“Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e

sostenibilità in agricoltura” – Bando per l’esercizio e la gestione del Gruppo

Operativo (GO)

19/04/2017 052/C-17

il Consiglio di Amministrazione approva la bozza di protocollo d’intesa relativo

alla “Realizzazione e successiva gestione di tre canali di gronda denominati

Fosson Esterno-Loncon, Lemene-Lugugnana e Lugugnana-Taglio e delle

opere connesse”, nell’ambito dei lavori di ampliamento dell’autostrada A4 con

la terza corsia

19/04/2017 053/C-17
il Consiglio di Amministrazione, in continuità con le determinazioni assunte

negli anni precedenti, applica l’art. 30 del vigente CCNL dei Dirigenti

01/06/2017 054/C-17
il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta del 19 aprile

2017

nomina della commssione delle gare:

1) Pulizia meccanica delle canalette irrigue (cig: Z0C1CF14C5)

2) Fornitura di ricambi per automezzi (cig: Z4E1CF13EE)

3) Manutenzione ordinaria irrigua manufatti (cig: 6947636A97)

Fornitura di un’autovettura utilitaria (cig: Z961C8CFAE)



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

01/06/2017 055/C-17

il Consiglio di Amministrazione ratifica le delibere presidenziali n. 14 del

10/05/2017: sostituzione dell’attraversamento idraulico esistente su s.p. 73 del

fossato Le Prese - approvazione progetto definitivo e n. 17 del 25/05/2017

approvazione progetti esecutivi irrigui:

- Bacino Brian: ristrutturazione in condotta ed interconnessione degli adduttori

irrigui ad alveo disperdente ai fini del risparmio idrico (cod. master 1135).

Adeguamento dei canali perimetrali esterni dei bacini a sollevamento idrovoro

S. Osvaldo e Lison e loro collegamento irriguo in condotta (cod. master 1142)

01/06/2017 056/C-17

il Consiglio di Amministrazione prende atto della bozza dei documenti relativi

al conto consuntivo 2016, quali Riaccertamento residui al 31.12.2015,

Rendiconto finanziario 2016, Rendiconto economico patrimoniale 2016

01/06/2017 057/C-17

il Consiglio di Amministrazione accoglie la richiesta avanzata dalla Regione

Veneto di supporto alle attività del Progetto Europeo “Wetnet – Coordinated

management and networking of Mediterranean wetlands”, nell’area Pilota

“Sistema della Laguna di Caorle”

01/06/2017 058/C-17

il Consiglio di Amministrazione approva l’accordo di programma con Comune

di Caorle e Regione Veneto e il regolamento per la disciplina degli spazi

acquei interni del Comune di Caorle

01/06/2017 059/C-17

il Consiglio di Amministrazione prende atto della tabella flussi finanziari

aggiornata al mese di maggio 2017 e verifica l’andamento dell’attività del

Consorzio attraverso le specifiche tabelle analitiche

01/06/2017 060/C-17
il Consiglio di Amministrazione prende atto delle determine dirigenziali dalla n.

105/2017 alla n. 134/2017



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

01/06/2017 061/C-17

: il Consiglio di Amministrazione ratifica le Delibere Presidenziali:

� n. 015 del 23/05/2017 di nomina della commissione della gara per il servizio

di assistenza archeologica continuativa durante le fasi di scavo nell’ambito dei

lavori denominati “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”;

n. 016 del 24/05/2017 di nomina della commissione per valutare la congruità

dell’offerta per i servizi storico-culturali nell’ambito della progettazione e

realizzazione dei locali da adibire a deposito d‘archivio del Consorzio

01/06/2017 062/C-17

il Consiglio di Amministrazione convalida le risultanze della gara per

l’affidamento dei servizi di connettività internet con fibra ottica e con circuito

tipo MPLS tra le due sedi del Consorzio per una durata di 36 mesi, e ne

dispone l’affidamento alla ditta FASTWEB S.p.A. con sede in Milano per un

importo di € 66.000,00

01/06/2017 063/C-17

il Consiglio di Amministrazione affida i servizi storico-culturali nell’ambito della

progettazione e realizzazione dei locali da adibire a deposito d’archivio del

Consorzio alla ditta Audio Innova S.r.l., spin-off dell’Università di Padova con

sede in Padova per un importo di € 39.650,00

01/06/2017 064/C-17
il Consiglio di Amministrazione approva lo schema di convenzione con il

Comune di Oderzo per la redazione del Piano Regolatore delle Acque



data del provvedimento n. del provvedimento oggetto

DELIBERAZIONI ASSUNTE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELL'ANNO 2015
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01/06/2017 065/C-17
il Consiglio di Amministrazione approva lo schema di convenzione con il

Comune di Oderzo per la redazione del Piano Regolatore delle Acque


