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DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL 14 GIUGNO 2021 

 

 

L’anno 2021 (duemilaventuno) addì 14 (quattordici) del mese di giugno, alle ore 9.30, si è riunito, 

presso la sede in San Donà di Piave, il Consiglio di Amministrazione, in seguito ad invito diramato con 

raccomandata n. 7109/A.6 del 08/06/2021. 

 

   

 

DELIBERAZIONE N. 075/C-21 

 

ARGOMENTO N.  7 ALL’ORDINE DEL GIORNO 
Approvazione dei ruoli di contribuenza dell’esercizio 2021 e la riscossione dei contributi consortili 
2021 tramite avvisi di pagamento 

 

 
Sono presenti i seguenti componenti:  

Piazza Giorgio (Presidente), che lascia la seduta alle ore 11.00, dopo la trattazione dell’argomento n. 4, e 

rientra alle ore 11.50, al termine della trattazione dell’argomento n. 5, Colla Andrea (Vicepresidente), Pegoraro 

Andrea e Scarpa Roberto, che entra alle ore 9.55, durante la trattazione dell’argomento n. 2 all’ordine del 

giorno. 

Sono assenti giustificati i seguenti componenti: nessuno. 

Il rappresentante regionale giusta nomina conferita con D.G.R. n. 177 del 14/02/2020, ai sensi dell'art. 

10, c. 1, lett. b) della L.R. n. 12 dello 08/05/2009 e s.m.i., Bragagnolo Marcellino è assente giustificato. 

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, che entra 

alle ore 10.15, durante la trattazione dell’argomento n. 9, ed esce alle ore 12.35, durante la trattazione 

dell’argomento n. 7 all’ordine del giorno. 

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; 

Nota per la trasparenza: il Consiglio di Amministrazione approva i ruoli di contribuenza dell’esercizio 
2021 e la riscossione dei contributi consortili 2021 tramite avvisi di pagamento. 
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il Direttore dell’Area Agraria Ambientale Dott. Graziano Paulon; 

il Direttore dell’Area Amministrativa Dott. Gianmaria Durante. 

 

 

   
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Premesso che:  

− l’Assemblea consorziale, con Delibera n. 12/A-16 del 22.12.2016, ha approvato il nuovo Piano di classifica 

degli immobili del comprensorio per il riparto della contribuenza consortile redatto ai sensi della LR n. 

12/2009 e della D.G.R. 79/2011, approvato dalla Regione Veneto con DGR n. 1563 del 03/10/2017; 

− il Consiglio di Amministrazione consorziale con deliberazione n.105/C-17 del 04.10.2017 ha preso atto 

dell’approvazione della revisione al Piano di Classifica degli immobili avvenuta con DGR n.1563 del 

03/10/2017; 

− l’Assemblea consorziale, con delibera n. 21/A-20 del 26.11.2020, ha approvato il Bilancio di Previsione 

per l’esercizio 2021; 

− l’Assemblea consorziale, con delibera n. 22/A-20 del 26.11.2020, ha approvato il Piano di riparto della 

contribuenza consortile per l’esercizio 2021; 

− per l’anno 2021 il Piano di Riparto, approvato dall’Assemblea consorziale, prevede di sottoporre a riparto 

sulla base del Piano di Classifica la spesa netta di 8.738.000,00 € per le attività ordinarie di competenza 

della bonifica; di 1.653.000,00 € per le attività ordinarie di competenza dell’irrigazione e di 12.000,00 € per 

le attività straordinarie specifiche dell’Unità Territoriale Omogenea (U.T.O.) 2 – Piave;  

vista la deliberazione il Consiglio di Amministrazione consorziale n.50/C-21 del 30.04.2020 che ha 

disposto l’avvio delle attività di riscossione dei contributi consortili per l’anno 2021, definendo criteri operativi 

e scadenze, dando mandato di procedere all’approvazione dei ruoli, una volta completate le attività di 

elaborazione da parte degli uffici; 

considerato che gli Uffici hanno completato l’elaborazione dei ruoli di contribuenza sulla base del 

Bilancio di Previsione per l’esercizio 2021, del Piano di Riparto e del vigente Piano di Classifica, come da 

relazione tecnica allegata; 

visto il documento “Riscossione della contribuenza esercizio 2021”, agli atti del Consorzio, elaborato 

dai competenti Uffici consortili; 

visto l’elenco dei contribuenti e dei relativi importi in riscossione per l’anno 2021, agli atti del 

Consorzio; 

visti: 
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− R.D. n. 215/1933, artt. 10, 11, 21, 59 e 100;  

− L.R. n. 12/2009; 

− R.D. n. 368/1904 artt. 109,111, 135, 136, 137; 

− L.R. n. 11/2001, art. 83, D.G.R. n. 1997/2004 e  s.m.i. in particolare D.G.R. n. 1510/2008; 

− D.G.R. n. 1663/2010; 

− D.G.R. n. 79/2011; 

− D.G.R.  n. 954/2011; 

− Decreto regionale n. 135/2012; 

− L.R. 13/2012; 

− Decreto regionale n. 83/2015; 

− L.R. 30/2016; 

− D.G.R. n. 947/2019;  

− L.R. n. 40/2020; 

− Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR). 

visto il vigente Statuto consorziale; 

con n. 4 (quattro) voti favorevoli unanimi dei Consiglieri Piazza, Colla, Pegoraro e Scarpa, 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 approvare l’esito delle elaborazioni dei contributi consortili, concessioni, quote scarichi, opere comuni 

e oneri correlati, per l’anno 2021, per un importo complessivo di € 11.801.309,52, come da indirizzi della 

precedente deliberazione n.50/C-21 del 30.04.2020, e da relazione agli atti del consorzio; 

2. Di porre in riscossione i contributi consortili 2021 tramite avvisi di pagamento per gli importi superiori alla 

soglia minima di economicità, fissata in 10,33 €, come da disposizioni di legge, per un importo complessivo 

di € 11.622.184,22; 

3. Di dar corso, quindi, all’elaborazione ed emissione degli avvisi di pagamento e degli eventuali ruoli di 

contribuenza coattivi, dei contributi quota scarichi, delle concessioni e dei contributi a recupero di anni 

precedenti al 2021, predisposti sulla base del Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2021, del Piano di 

Riparto e del vigente Piano di Classifica; 

4. Di procedere alla pubblicazione all’Albo consorziale e agli Albi pretori dei Comuni interessati di un avviso 

che dia notizia che presso il Consorzio è disponibile l’elenco dei contribuenti e dei relativi importi in 

riscossione per l’anno 2021; 

5. Di dare mandato al Direttore Generale, in qualità di responsabile del procedimento tributario di attivare gli 

uffici competenti per tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione; 
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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, 21/06/2021 


