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DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL 30 APRILE 2021 

 

 

L’anno 2021 (duemilaventuno) addì 30 (trenta) del mese di aprile, alle ore 09.30, 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. 5353/A.6 del 26/04/2021. 

 

   

 

DELIBERAZIONE N. 042/C-21 

 

ARGOMENTO N.  4 ALL’ORDINE DEL GIORNO 
Comunicazioni e/o determinazioni relative alle attività sui LLPP 

 

 
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; 

Giacomo Gasparotto, Presidente della Consulta dei Sindaci, 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, è assente. 

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.  

Assistono alla seduta: 

il Direttore Generale Ing. Sergio Grego, che svolge altresì le funzioni di Segretario; 

il Direttore dell’Area Tecnica Ing. Vincenzo Artico; 

il Direttore dell’Area Agraria Ambientale Dott. Graziano Paulon; 

il Direttore dell’Area Amministrativa Dott. Gianmaria Durante. 
 

   
 

Nota per la trasparenza: il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore dell'Area Tecnica R.U.P. per 

tutti i lavori in concessione pubblica dell'Ente, dando mandato al Direttore Generale di designare il R.U.P. 

con proprie determinazioni, salvo casi specifici e/o transitori. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso che la vigente normativa in materia (D. Lgs. 50/2016) prevede che per ogni lavoro pubblico 

venga nominato un “Responsabile Unico del Procedimento” (RUP), determinandone compiti e funzioni;  

ricordato che la delibera del Consiglio di Amministrazione di questo Consorzio di Bonifica n. 39/C-19 

del 07/06/2019, aveva formalizzato la nomina a Responsabile Unico del Procedimento, per tutti i lavori 

pubblici in concessione al Consorzio, al Direttore Generale, fatte salve diverse determinazioni per casi 

specifici e particolari; 

atteso che: 

− con delibera del C.d.A. n. 100 del 31/08/2020 è stato disposto di assumere con le mansioni di Direttore di 

Area Tecnica, con contratto a tempo indeterminato con decorrenza 01/12/2020, l'Ing. Vincenzo Artico, 

nato a Conegliano (TV) il 28/04/1970, dando mandato al Direttore Generale di definire i dettagli contrattuali 

del rapporto di lavoro; 

− dal 01/04/2021, terminato il periodo di distacco in Regione del Veneto, l’Ing. Artico ha assunto 

completamente il ruolo e le mansioni di Direttore dell’Area Tecnica del Consorzio; 

− il Direttore Dell'Area Tecnica deve possedere da Piano di Organizzazione Variabile tutti i requisiti 

professionali richiesti dalla normativa per ricoprire la carica di RUP; 

sentito il Direttore Generale, che riferisce circa l’opportunità di nominare RUP dei lavori pubblici il 

Direttore dell’Area Tecnica, in quanto le attività di gestione dei lavori pubblici affidate dagli attuali Regolamenti 

dell’Ente e dal POV all’Area Tecnica ricomprendono le funzioni affidate dalle norme pubbliche al RUP; 

visto il D.Lgs. 50/2016; 

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, 

 

D E L I B E R A 

 

- Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato – 

 

 
1. Di nominare di norma il Direttore dell'Area Tecnica, Ing. Vincenzo Artico, nel ruolo di Responsabile Unico 

del Procedimento (RUP), per tutti i lavori in concessione pubblica del Consorzio di Bonifica Veneto 

Orientale. 

2. Di dare mandato al Direttore Generale di designare il RUP, come sopra individuato - salvo casi particolari 

e/o transitori -, con proprie determinazioni specifiche per ciascun lavoro pubblico in concessione al 

Consorzio, nelle quali, nel caso di progetti già in corso, si provveda anche al passaggio di consegne fra 

RUP uscente e RUP designato. 
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3. Di dare mandato al Direttore Generale di attivare la struttura operativa consorziale per procedere con i 

successivi adempimenti di competenza. 

 

 

   

 

 

 

 

 

Alle ore 13.05, 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 
 (Dott. Giorgio Piazza) 

 Documento firmato digitalmente ai sensi 
 del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 IL SEGRETARIO  

 (Dott. Ing. Sergio Grego) 

 Documento firmato digitalmente ai sensi 
 del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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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  

 (Dott. Ing. Sergio Grego) 

 Documento firmato digitalmente ai sensi 
 del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 

San Donà di Piave, 7 maggio 2021 

 


