
data del provvedimento n. del provvedimento oggetto

001 12/01/2018

il Presidente approva l’accordo di programma con il Comitato Regionale

Veneto della FIPSAS – Federazione Italiana Pesca Sportiva e attività

Subacquee, per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del

campo di gara della stessa federazione sul canale Brian in Comune di Torre

di Mosto nei tratti compresi fra le idrovore Staffolo e Boccafossa.

002 12/01/2018

il Presidente stabilisce di ricorrere contro gli avvisi di accertamento d’ufficio

per I.M.U. dell’anno 2012 notificati al Consorzio dai Comuni di Annone

Veneto, San Michele al Tagliamento, Portogruaro e San Donà di Piave e di

conferire l’incarico di patrocinio legale all’Avv. Guido Barzazi con studio in

Venezia-Mestre.

003 12/01/2018

il Presidente modifica la denominazione e il collocamento nella struttura

organizzativa del Consorzio dell’Ufficio Pianificazioni Territoriali e integra il

mansionario del Direttore Generale.

004 18/01/2018

il Presidente affida la fornitura di energia elettrica per il triennio 2018-2020

alla ditta NOVA AEG S.p.A. con sede in Vercelli, tramite adesione alla

convenzione stipulata a tal scopo dal CEA Consorzio Energia Acque.

005 24/01/2018
il Presidente dispone la proroga del contratto di lavoro a tempo determinato

del dipendente Ing. Zorba sino al 28/02/2018.

006 05/02/2018

il Presidente rettifica la delibera di C.d.A. n. 14 del 05/02/2018, con la quale

era stata disposta l’assunzione di n. 4 operai avventizi, modificando la durata

del contratto come segue: dal 03/04/2018 al 17/11/2018.

007 02/03/2018

il Presidente nomina la commissione giudicatrice per l’affidamento della

fornitura di un trattore della potenza di 150 CV e di un braccio

decespugliatore.

008 14/03/2018

il Presidente approva e dà avvio alle fasi gara del progetto esecutivo di €

130.000 relativo al miglioramento della funzionalità idraulica del Bacino

Fosson nel comune di San Stino di Livenza.

009 14/03/2018

il Presidente nomina la commissione giudicatrice per l’affidamento 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 –

Secondo lotto”. Opere di carpenteria metallica

010 19/03/2018

il Presidente nomina la commissione giudicatrice per l’affidamento dei

seguenti lavori, servizi e forniture

1) Manutenzione ordinaria irrigua manufatti (canalette) cig: 73520152B5

2) Pulizia meccanica delle canalette irrigue  cig: 73521756BD

3) Fornitura di materiale inerte    cig: 7352103B51

4) Fornitura di gasolio agricolo    cig: 73514039A9

011 23/03/2018

il Presidente stabilisce di ricorrere contro gli avvisi di accertamento per I.M.U.

degli anni 2013-2014-2015-2016 emessi dal Comune di San Michele al

Tagliamento e di resistere in giudizio contro gli appelli promossi dai comuni

di Portogruaro e Annone Veneto alle sentenze n. 445 e 446 conferendo

l’incarico di patrocinio legale all’Avv. Guido Barzazi con studio in Venezia-

Mestre.

012 23/03/2018

il Presidente nomina la commissione per la selezione di un impiegato

esecutivo tecnico, con contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi

con inquadramento in area B parametro 127, da distaccarsi presso gli uffici

regionali.
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013 29/03/2018

il Presidente nomina la commissione giudicatrice per l’affidamento dei

seguenti lavori, servizi e forniture

  1) INTERVENTI DI FRESATURA:      cig 7351912DB20

  2) SFANGATURA CANALI:       cig 7351874E56

  3) RECUPERO CARICO E TRASPORTO ERBE:     cig 7352220BDE

  4) RIPRESA FRANE:        cig 7352040755

  5) NOLEGGIO MEZZI D'OPERA:      cig ZA921A8342

  6) FORNITURA LUBRIFICANTI  E GRASSO:     cig Z8521A835C

7) FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ED ELETTRONICO: cig

Z2E21A8371

8) FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI PER AUTOMEZZI E MEZZI

D'OPERA: cig Z6921A83A8

9) MANUTENZIONE GIARDINI SEDE DI PORTOGRUARO E SAN DONA':

cig Z9521A83C0

10) RICAMBI PER AUTOMEZZI:       cig Z2C21A83E2

11) OPERE CIVILI MANUFATTI E IMPIANTI IDROVORI:     cig ZD421A8410

12) FORNITURA VESTIARIO:       cig ZDC21A8442

13) MANUTENZIONE AUTOMEZZI:       cig  Z1821A8460

14) FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA:      cig Z8921A8470

014 30/03/2018

il Presidente nomina la commissione giudicatrice per l’affidamento del

servizio relativo ad elaborazione, stampa e postalizzazione degli avvisi di

pagamento e delle lettere di sollecito.

015 06/04/2018

il Presidente rettifica nomina la commissione giudicatrice per l’affidamento

del servizio relativo ad elaborazione, stampa e postalizzazione degli avvisi di

pagamento e delle lettere di sollecito.

016 06/04/2018

il Presidente nomina la commissione giudicatrice per l’affidamento delle

opere civili nell’ambito degli interventi di miglioramento della funzionalita’

idraulica del bacino Fosson nel comune di San Stino di Livenza - stralcio

funzionale per la costruzione della postazione idrovora.

CM 1044.I – CDC 402/003/004-2018P – C.I.G. Z3B22B9CD1 – C.U.P.

C11E17000130005

017 24/04/2018

il Presidente conferma l’adesione al programma PSR 2014-2020 misura

16.5.1 e approva il Progetto Collettivo “RAIVO” intitolato

“RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E IDRAULICA DEL VENETO

ORIENTALE” afferente alle richieste per l’applicazione alla chiamata del

PROGRAMMA PSR REGIONE VENETO 2014-2020 MISURA 16.5.1 e

mandato al Direttore del Consorzio di Bonifica alla sottoscrizione degli atti

relativi.

018 27/04/2018

il Presidente conferma l’adesione al programma PSR 2014-2020 misura

16.5.1 e approva il Progetto Collettivo “RAIVO” intitolato

“RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E IDRAULICA DEL VENETO

ORIENTALE” afferente alle richieste per l’applicazione alla chiamata del

PROGRAMMA PSR REGIONE VENETO 2014-2020 MISURA 16.5.1 e

mandato al Direttore del Consorzio di Bonifica alla sottoscrizione degli atti

relativi.

019 02/05/2018
il Presidente accoglie la richiesta di anticipazione del T.F.R. nella misura

massima prevista presentata da un dipendente consorziale avente diritto.
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020 04/05/2018

il Presidente nomina la commissione giudicatrice per l’affidamento dei

seguenti incarichi professionali:

• esecuzione di indagini geognostiche e relazione geologica per lavori vari

sulla rete idraulica consorziale

CIG ZB8227726C

• esecuzione di calcoli strutturali in relazione a vari lavori sulla rete idraulica

consorziale

CIG ZE922771E7

• l’esecuzione di analisi su terreno da scavo per lavori vari sulla rete idraulica

consorziale

CIG Z982279BCD

021 15/05/2018

il Presidente dispone l’assunzione a tempo determinato per un anno di un

impiegato esecutivo amministrativo da distaccarsi presso gli uffici regionali, a

seguito di convezione con la Regione Veneto 

022 17/05/2018

il Presidente stabilisce di resistere in giudizio avanti la Commissione

Tributaria Regionale contro l’appello alla sentenza n. 645 del 06/09/2017,

promosso dal comune di San Donà di Piave, conferendo l’incarico di

patrocinio legale all’Avv. Guido Barzazi con studio in Venezia-Mestre.

023 05/06/2018

il Presidente nomina la commissione giudicatrice per l’affidamento dei servizi

catastali per accatastamento dei fabbricati idrovori di proprietà dello stato

inquadrati fra le opere in gestione al Consorzio. Importo a base d’asta €

16.000,00.

C.I.G. Z582257337

024 05/06/2018

il Presidente autorizza il subappalto tra la ditta I.R.S. S.r.l., esecutrice degli

interventi locali per manutenzione di carattere straordinario della maglia

idraulica territoriale – lotto 2: comuni di Chiarano, Fossalta di Piave, Gorgo al

Monticano e Musile di Piave. (CIG 7178666695 CUP C94H14001800004) e

la ditta F.lli Demo Costruzioni S.r.l. con sede in Portogruaro (Ve). Il

Subappalto ha per oggetto “realizzazione di condotte (compreso scavo),

consolidamenti, asfaltatura” per un importo presunto netto di € 22.000,00, di

cui € 400,00 per oneri per la sicurezza.

025 20/07/2018

il Presidente nomina la commissione per la selezione di un operaio

escavatorista/trattorista e di un operaio specializzato, entrambi con contratto

a tempo determinato della durata di 12 mesi con inquadramento

rispettivamente in area C parametro 118 e in area D parametro 116.


