
data del provvedimento n. del provvedimento oggetto

04/02/2019 001/C-19
il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta del 19

dicembre 2018.

04/02/2019 002/C-19
il Consiglio di Amministrazione ratifica le delibere presidenziali n. 001 del

18/01/2019, n. 002 del 23/01/2019 e n. 003 del 28/01/2019.

04/02/2019 003/C-19

il Consiglio di Amministrazione approva il progetto esecutivo relativo ai lavori

di"Miglioramento della funzionalità idraulica del bacino Fosson nel comune di

San Stino di Livenza. Area compresa tra l'autostrada Venezia-Trieste ed i

canali Malgher e Fosson Esterno – 2° Stralcio: realizzazione argintura e

condotta di gronda" Cod. Master 1044.II – CUP C11E17000130005,

dell'importo di € 147.000

04/02/2019 004/C-19

Consiglio di Amministrazione approva la perizia di variante suppletiva in

corso d'opera relativa ai lavori di "Realizzazione della pista ciclopedonale

lungo la S.P. n. 57 nel tratto Torre di Mosto – Staffolo sulla sede del canale

irriguo Stretti Nord previa ristrutturazione in condotta" (Cod. Master 1094 –

CUP C61E16000320004), dell'importo di € 705.000,00, a fronte di un quadro

economico di progetto di € 655.000,00.

04/02/2019 005/C-19

il Consiglio di Amministrazione prende atto della tabella flussi finanziari

aggiornata al mese di dicembre 2018, verifica l’andamento dell’attività del

Consorzio attraverso le specifiche tabelle analitiche e prende atto delle

determine delle direzioni dal n. 163/2018 al n. 218/2018.

04/02/2019 006/C-19
il Consiglio di Amministrazione approva il documento “Piano Esecutivo di

gestione, programmazione e controllo di gestione 2019”.

04/02/2019 007/C-19
il Consiglio di Amministrazione stabilisce di aderire al Comitato promotore di

"Terrevolute – Festival della Bonifica

04/02/2019 008/C-19

il Consiglio di Amministrazione concede la proroga della trasformazione del

rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale orizzontale antimeridiano

di 26 ore settimanali per il periodo 01/03 – 31/08/2019 a una dipendente

consorziale.
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04/02/2019 009/C-19
il Consiglio di Amministrazione approva la "Ipotesi di accordo per la disciplina

della reperibilità e disponibilità del personale consorziale

01/04/2019 010/C-19
il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta del 4 febbraio

2019.

01/04/2019 011/C-19

il Consiglio di Amministrazione ratifica le delibere presidenziali n. 004 del

04/02/2019, n. 005 del 08/02/2019, n. 006 del 19/02/2019, n. 007 del

22/02/2019 e n. 008 del 11/03/2019.
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01/04/2019 012/C-19

il Consiglio di Amministrazione prende atto delle segnalazioni ai competenti

uffici regionali dei fabbisogni per interventi di riduzione del rischio

idrogeologico legati agli eventi del 10/08/2017 e 27/10 – 05/11/2018, per un

importo complessivo di € 54.539.720 - triennio 2019-2021 -, di cui

gli interventi per € 7.242.000 da attuare nell'anno 2019, individuati dai

competenti uffici regionali e proposti al Dipartimento di Protezione Civile per

la prescritta approvazione, nonché di nominare il Direttore Generale

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) dei progetti:

· Adeguamento delle quote arginali di difesa dalle acque esterne,

diaframmatura dei tratti soggetti ad infiltrazioni e realizzazione percorsi fruitivi:

Litoranea Veneta: Canale Commessera lato nord (CUP

C63H19000050001), dell'importo di € 2.150.000,00;

· Adeguamento delle quote arginali di difesa dalle acque esterne,

diaframmatura dei tratti soggetti ad infiltrazioni e realizzazione percorsi fruitivi:

Litoranea Veneta e canali afferenti alla Laguna di Caorle-

Bibione: Lugugnana Vecchio in destra idraulica (CUP C83H19000020001),

dell'importo di €1.200.000,00;

· Realizzazione di canale scolmatore di piena a protezione del centro abitato

di Gruaro (CUP C13H19000010001), dell'importo di € 600.000,00;

· Interventi puntuali di difesa dalle piene eccezionali del sistema idraulico

Tagliamento - Cavrato:

Ripristino paratoia canale Cavrato, griglia Cesarolo, sottopassanti Fossadello,

potenziamento Villanova della Cartera e arginatura Roggia del Mulino,

dell'importo di € 1.300.000,00;

· Interventi su argini di difesa del sistema Laguna di Caorle e Bibione: canale

Sindacale (CUP C33H19000020001), dell'importo di € 650.000,00;

· "Litoranea Veneta: Ripristino funzionalità e riqualificazione manufatto Brian

(CUP C33H19000030001), dell'importo di € 1.100.000,00;

· Pianificazione generale, progettazione definitiva ed esecutiva opere di

adeguamento degli argini dei canali Commessera, Revedoli, Largon sud"

(CUP C23H19000010001), dell'importo di € 242.000,00.
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01/04/2019 013/C-19

il Consiglio di Amministrazione il Consiglio di Amministrazione approva gli

interventi al capofosso Cà Chiusso (cod. 149/F19), ricadente nel territorio

comunale di Cavallino-Treporti, per un importo di spesa complessivo di €

2.257,50.

01/04/2019 014/C-19
il Consiglio di Amministrazione approva gli atti contabili della messa in

sicurezza della sponda del canale Piavon in comune di Cessalto.

01/04/2019 015/C-19

il Consiglio di Amministrazione approva la variante (sottopassante canale

Fanotti) e schema modifiche accordo di programma con il Comune di S.

Michele al Tagliamento - Dorsale Verde. Potenziamento impianto idrovoro 1°

Bacino. (CUP C84H14001120002 - Cod. Prog. 1042.8).

01/04/2019 016/C-19

il Consiglio di Amministrazione aggiudica all'impresa Anese S.r.l., con sede in

Concordia Sagittaria (VE), le opere civili (CIG 771250721E) nell'ambito dei

lavori "Bacino Cavallino –scarico dei deflussi ordinari della rete di bonifica del

bacino Cavallino al di fuori della laguna. 2° stralcio –adeguamento della rete

di bonifica Punta Sabbioni per lo scarico alla bocca di porto di Lido" (CUP

C26E13000030002 Cod. Prog. C.M 1001.II.3).

01/04/2019 017/C-19

il Consiglio di Amministrazione aggiudica all'impresa Misa S.r.l., con sede in

Arzignano (VI), la fornitura in opera di apparecchiature elettromeccaniche e

accessorie (CIG 77125147E3) nell'ambito dei lavori "Bacino Cavallino –

scarico dei deflussi ordinari della rete di bonifica del bacino

Cavallino al di fuori della laguna. 2° stralcio – adeguamento della rete di

bonifica Punta Sabbioni per lo scarico alla bocca di porto di Lido" (CUP

C26E13000030002 - C.M 1001.II.3).
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01/04/2019 018/C-19

il Consiglio di Amministrazione aggiudica all'impresa API S.p.A., con sede in

Rozzano (MI), la fornitura in opera di apparecchiature di sgrigliatura e opere

accessorie (CIG 77125494C6)

nell'ambito dei lavori "Bacino Cavallino – scarico dei deflussi ordinari della

rete di bonifica del bacino Cavallino al di fuori della laguna. 2° stralcio –

adeguamento della rete di bonifica Punta Sabbioni per lo scarico alla bocca

di porto di Lido" (CUP C26E13000030002 - C.M 1001.II.3).

01/04/2019 019/C-19

il Consiglio di Amministrazione dispone per l’approvazione dei ruoli di

contribuenza dell’esercizio 2019, e la riscossione dei contributi consortili 2019

tramite avvisi di pagamento per gli importi al di sopra della soglia minima di

economicità, fissata in € 10,33.

01/04/2019 020/C-19

il Consiglio di Amministrazione dispone di ricorrere in appello avanti la

Commissione Tributaria Regionale di Venezia avverso le sentenze di primo

grado emesse dalla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia n. 262 e

n. 266 del 16/1/2019 per contenziosi IMU Comune di San Michele al

Tagliamento, annualità dal 2012 al 2016, n. 263 del 16/1/2019 per

contenzioso IMU Comune di San Donà di Piave, n. 264 del 16/1/2019 per

contenzioso IMU comune di Annone Veneto e n. 265 del 16/1/2019 per

contenzioso IMU comune di Portogruaro.

01/04/2019 021/C-19

il Consiglio di Amministrazione dispone una nuova tariffa per la concessione

d’uso del fabbricato consorziale annesso all'impianto idrovoro Jesolo 1°

Bacino, ubicato in comune di Jesolo, Via T. Vecellio n. 14.

01/04/2019 022/C-19
l Consiglio di Amministrazione approva la revisione dei centri di costo di

primo livello.

01/04/2019 023/C-19
il Consiglio di Amministrazione prende atto delle determine dirigenziali dalla

n.1/2019 alla n. 40/2019.
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01/04/2019 024/C-19

il Consiglio di Amministrazione proroga per un periodo di anni 1 (uno) il

contratto di lavoro a tempo determinato, con funzioni di impiegato esecutivo

tecnico e parametro retributivo Area B127, del sig. Stevanin Carlo, con

distacco presso gli uffici regionali di Venezia, ai sensi della convenzione

con la Regione del Veneto per lo svolgimento 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.

01/04/2019 025/C-19

il Consiglio di Amministrazione proroga per un periodo di anni 1 (uno) il

contratto di lavoro a tempo determinato, con funzioni di impiegato esecutivo

amministrativo e parametro retributivo Area B 127, della sig.ra Puppo Marta,

con distacco presso gli uffici regionali di Venezia, ai sensi della convenzione

con la Regione del Veneto per lo svolgimento 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

01/04/2019 026/C-19

il Consiglio di Amministrazione approva la tabella relativa alla corresponsione

dell’integrativo parametrizzato al raggiungimento degli obiettivi fissati per

l’esercizio 2018 e la tabella“Integrazione integrativo stipendiale per risultati

2018”, 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.

01/04/2019 027/C-19

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

manutenzione delle opere di bonifica consortili, dispone l’assunzione di n. 2

operai avventizi, ai sensi dell'art. 143 del C.C.N.L.
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01/04/2019 028/C-19

il Consiglio di Amministrazione dando corso alle procedure di applicazione

del nuovo POV, per sostituire il personale in quiescenza e ricoprire posizioni

vacanti, dispone di dare avvio alle selezioni per l’assunzione a tempo

determinato di n. 1 collaboratore tecnico informatico, n.1 collaboratore

tecnico con competenze elettroniche ed elettriche, n.1 collaboratore tecnico

con competenze nella progettazione di opere idrauliche, n.1 collaboratore

amministrativo con competenze ragionieristiche, mentre ritiene opportuno

cercare una figura adeguata, rispondente ai requisiti del POV, da assumere

per chiamata, a cui attribuire le mansioni di Caposettore Progettazione e

Lavori.

01/04/2019 029/C-19
il Consiglio di Amministrazione, in continuità con le determinazioni assunte

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

07/06/2019 030/C-19
il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta del 1° aprile

2019.

07/06/2019 031/C-19

il Consiglio di Amministrazione ratifica le delibere presidenziali n. 009 del

10/04/2019, n. 010 del 10/04/2019, n. 011 del 10/04/2019, n. 012 del

12/04/2019, n. 013 del 18/04/2019,n. 014 del 19/04/2019, n. 015 del

29/04/2019, n. 016 del 07/05/2019, n. 017 del 07/05/2019, n. 018 del

21/05/2019, n. 019 del 22/05/2019, n. 020 del 23/05/2019, n. 021 del

24/05/2019, n. 022 del 24/05/2019.

07/06/2019 032/C-19

il Consiglio di Amministrazione aggiudica all'impresa Battiston Vittorino S.n.c.

con sede in Concordia Sagittaria (VE), i lavori di ripristino della sponda

sinistra del canale Fanotti – opere civili, nell'ambito della messa in sicurezza

di un tratto della S.P. 42 a ridosso del cannale Fanotti in comune di San

Michele al Tagliamento (CIG 776635246 – CM 1151 – CUP

C82H18000240003).
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07/06/2019 033/C-19

il Consiglio di Amministrazione aggiudica all'impresa F.lli Demo Costruzioni

S.r.l., con sede in Portogruaro (VE), i lavori di "Miglioramento della

funzionalità idraulica del bacino Fosson nel comune di San Stino di Livenza.

Area compresa tra l'autostrada Venezia-Trieste ed i canali Malgher e

Fosson Esterno – 2° Stralcio: realizzazione arginatura e condotta di gronda"

Cod. Master 1044.II – CUP,dell'importo di € 147.000 (CIG 7792656F26 – CM

1044.II – CUP C11E17000130005).

07/06/2019 034/C-19

il Consiglio di Amministrazione approva l'elenco delle spese sostenute

relative

ai lavori di somma urgenza conseguenti alle avversità atmosferiche occorse il

giorno 10.08.2017 e complessivamente pari a € 153.573,08.

07/06/2019 035/C-19

il Consiglio di Amministrazione prende atto della segnalazione ai competenti

uffici regionali dello studio di fattibilità per progetto di "Rifacimento delle

scarpate del canale Brian" (CUP C83H19000070001) da inserire nell'elenco

degli interventi del Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio

Idrogeologico Stralcio 2019 di cui al DPCM 20/02/2019, per un importo di €

1.000.000, così come individuati dal Commissario Straordinario delegato per

il rischio idrogeologico nel Veneto e proposti al MATTM per la prescritta

approvazione, nonché di confermare il Direttore Generale Responsabile

Unico del Procedimento (R.U.P.) del progetto
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07/06/2019 036/C-19

il Consiglio di Amministrazione prende atto dello stralcio da parte dei

competenti uffici regionali del progetto denominato "Pianificazione generale,

progettazione definitiva ed esecutiva opere di adeguamento degli argini dei

canali Commessera, Revedoli, Largon sud" (CUP C23H19000010001),

dell'importo di € 242.000,00, dall'elenco degli per interventi di riduzione del

rischio idrogeologico legati agli eventi del 10/08/2017 e 27/10 – 05/11/2018

da attuarsi nell'anno 2019, nonché di confermare il Direttore Generale R.U.P

per tutti gli altri interventi del medesimo elenco.
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07/06/2019 037/C-19

il Consiglio di Amministrazione ratifica gli affidamenti ai professionisti per la

progettazione e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei

seguenti interventi di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione

Civile n. 558/2018:

· Adeguamento delle quote arginali di difesa dalle acque esterne,

diaframmatura dei tratti soggetti adinfiltrazioni e realizzazione percorsi fruitivi:

Litoranea Veneta: Canale Commessera lato nord (CUP

C63H19000050001), dell'importo di € 2.150.000,00;

· Adeguamento delle quote arginali di difesa dalle acque

esterne,diaframmatura dei tratti soggetti ad infiltrazioni e realizzazione

percorsi fruitivi: Litoranea Veneta e canali afferenti alla Laguna di Caorle-

Bibione: Lugugnana Vecchio in destra idraulica (CUP C83H19000020001),

dell'importo di €1.200.000,00;

· Realizzazione di canale scolmatore di piena a protezione del centro abitato

di Gruaro (CUP C13H19000010001), dell'importo di € 600.000,00;

· Interventi puntuali di difesa dalle piene eccezionali del sistema idraulico

Tagliamento - Cavrato:Ripristino paratoia canale Cavrato, griglia Cesarolo,

sottopassanti Fossadello, potenziamento Villanova della Cartera e arginatura

Roggia del Mulino, dell'importo di € 1.300.000,00;

· Interventi su argini di difesa del sistema Laguna di Caorle e Bibione: canale

Sindacale (CUP C33H19000020001), dell'importo di € 650.000,00;

· "Litoranea Veneta: Ripristino funzionalità e riqualificazione manufatto Brian

(CUP C33H19000030001), dell'importo di € 1.100.000,00;

07/06/2019 038/C-19

il Consiglio di Amministrazione provvede alla conferma del ruolo di R.U.P. al

Direttore Generale per gli interventi rientranti nella OCDPC n. 558/2018, ma

già eseguiti in Somma Urgenza ai sensi dell'art. 24 quater del D.L. 119/2018.
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07/06/2019 039/C-19

il Consiglio di Amministrazione conferma il ruolo di R.U.P. al Direttore

Generale per tutti i procedimenti amministrativi dell'Ente, salvo diverse

determinazioni di volta in volta assunte per casi specifici

07/06/2019 040/C-19
Il Consiglio di Amministrazione prende in esame i documenti relativi al

riaccertamento residui al 31.12.2017.

07/06/2019 041/C-19

il Consiglio di Amministrazione approva la bozza definitiva dei documenti

relativi al bilancio consuntivo 2018 da proporre all’Assemblea per la prescritta

approvazione.

07/06/2019 042/C-19

il Consiglio di Amministrazione approva lo schema di accordo di programma

fra Consorzio di Bonifica Veneto Orientale e Comune di Cinto Caomaggiore

relativo alla progettazione e realizzazione dei lavori di “Manutenzione su

fossato lungo SP 251 Valcellina in comune di Cinto Caomaggiore”,

depositato agli atti del Consorzio.

07/06/2019 043/C-19

il Consiglio di Amministrazione prende atto della tabella flussi finanziari

aggiornata al mese di aprile 2019 e verifica l’andamento dell’attività del

Consorzio attraverso le specifichetabelle analitiche.

07/06/2019 044/C-19
il Consiglio di Amministrazione proroga la trasformazione del rapporto di

lavoro da tempo pieno a tempo parziale di un dipendente consorziale.

07/06/2019 045/C-19

il Consiglio di Amministrazione dispone l'assunzione di n. 2 (due) impiegati

esecutivi amministrativi con classifica Area B par. 127, per un periodo di mesi

9 (nove).

07/06/2019 046/C-19
il Consiglio di Amministrazione prende atto delle determine dirigenziali dalla

n.41/2019 alla n. 75/2019

02/08/2019 047/C-19
il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta del 7 giugno

2019.
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02/08/2019 048/C-19

il Consiglio di Amministrazione ratifica le delibere presidenziali n. 023 del

21/06/2019, n. 024 del 21/06/2019, n. 025 del 21/06/2019, n. 026 del

21/06/2019, n. 027 del 25/06/2019, n. 028 del 08/07/2019, n. 029 del

10/07/2019, n. 030 del 16/07/2019, n. 031 del 16/07/2019, n. 032 del

16/07/2019, n. 033 del 18/07/2019, n. 034 del 19/07/2019, n. 035 del

19/07/2019.

02/08/2019 049/C-19

il Consiglio di Amministrazione approva gli atti di contabilità finale dei lavori

recanti “Messa in sicurezza di un tratto della S.P. 42 a ridosso del canale

consorziale Fanotti in Comune di San Michele al Tagliamento. Adeguamento

dei manufatti di attraversamento del canale Fanotti" (CUP

C82H18000260002 - CM 1154).

02/08/2019 050/C-19

il Consiglio di Amministrazione approva lo schema di convenzione tra il

Commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in

conseguenza degli eccezionali eventi metereologici che hanno interessato il

territorio della Regione del Veneto a partire dal mese di ottobre 2018 e il

Direttore del CBVO, nella qualità di Soggetto Attuatore

02/08/2019 051/C-19

il Consiglio di Amministrazione prende atto della DGR 888 del 28/06/2019,

pubblicata sul BUR del 16/07/2019, con la quale è stata approvata la

disciplina elettorale per i Consorzi di

Bonifica del Veneto.

02/08/2019 052/C-19

il Consiglio di Amministrazione approva l'elenco provvisorio degli aventi diritto

al voto per le elezioni dell'Assemblea consorziale del 15 dicembre 2019 e le

relative fasce di rappresentanza.

02/08/2019 053/C-19

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.
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02/08/2019 054/C-19

il Consiglio di Amministrazione approva gli interventi al capofosso Donegal

Scarico (cod. 151/F19), ricadente nel territorio comunale di Cessalto, per un

importo di spesa complessivo di € 2.396,20.

02/08/2019 055/C-19

il Consiglio di Amministrazione approva gli interventi al capofosso Zambon

Sud (cod. 152/F19), ricadente nel territorio comunale di Cavallino-Treporti,

per un importo di spesa complessivo di € 3.600,00.

02/08/2019 056/C-19

il Consiglio di Amministrazione approva la revisione dei centri di costo di

primo livello e prende atto della tabella flussi finanziari aggiornata al mese di

giugno 2019 e verifica l’andamento dell’attività del Consorzio attraverso le

specifiche tabelle analitiche

02/08/2019 057/C-19

il Consiglio di Amministrazione trasforma in contratto a tempo indeterminato il

contratto a tempo determinato di 12 mesi di un collaboratore amministrativo,

in scadenza.

02/08/2019 058/C-19

il Consiglio di Amministrazione concede a una dipendente consorziale a

tempo indeterminato di fruire di una modifica di orario sempre nell'ambito

delle 38 ore settimanali contrattuali, dando mandato al Direttore Generale di

concordarne i dettagli.

02/08/2019 059/C-19

il Consiglio di Amministrazione concede a un dipendente consorziale a tempo

indeterminato la facoltà di svolgere la propria attività lavorativa parzialmente

in modalità di telelavoro.

02/08/2019 060/C-19

Consiglio di Amministrazione dispone il distaccamento parziale di una

dipendente consorziale a tempo determinato presso gli uffici del Commissario

Delegato per i primi interventi di protezione civile di cui alla O.C.D.P.C. n.

558/18.

02/08/2019 061/C-19
il Consiglio di Amministrazione prende atto delle determine dirigenziali dalla

n.76/2019 alla n. 114/2019.

09/09/2019 062/C-19
il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta del 2 agosto

2019.
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09/09/2019 063/C-19
il Consiglio di Amministrazione ratifica le delibere presidenziali n. 036 del

05/08/2019, n. 037 del 03/09/2019, n. 038 del 06/09/2019.

09/09/2019 064/C-19

il Consiglio di Amministrazione approva il progetto esecutivo denominato

"Adeguamento funzionale ed installazione sgrigliatori su impianti idrovori

Sindacale e Sant’Osvaldo Sussidiario" (CM 1172 – CUP

C43H19000190005).

09/09/2019 065/C-19

il Consiglio di Amministrazione prende atto, per quanto di competenza, dei

decreti del Soggetto Attuatore di aggiudicazione dei lavori:

n. 541 del 29/08/2019: CBVO_N04 - Realizzazione di canale scolmatore di

piena a protezione del centro abitato di Gruaro. C.U.P. C13H19000010001 -

CIG 7986607497 - C.M. 1107

n. 575 del 02/09/2019: CBVO_N03 - Adeguamento delle quote arginali di

difesa dalle acque esterne, diaframmatura dei tratti soggetti ad infiltrazioni e

realizzazione percorsi fruitivi: Litoranea Veneta e canali afferenti alla laguna

di Caorle-Bibione: Lugugnana Vecchio in destra idraulica. C.U.P.:

C83H19000020001 - CIG 79868973E8 - C.M. 1166;

n. 583 del 02/09/2019: CBVO_N06 - Interventi su argini di difesa del sistema

laguna di Caorle e Bibione: canale Sindacale. C.U.P. C33H19000020001 -

CIG 7986607497 - C.M. 1168

n. 628 del 09/09/2019: CBVO_N02 - Adeguamento delle quote arginali di

difesa dalle acque esterne, diaframmatura dei tratti soggetti ad infiltrazioni e

realizzazione percorsi fruitivi: Litoranea Veneta Canale

Comessera lato nord. C.U.P.: C63H19000050001 - CIG 7986866A51 - C.M.

1132;

09/09/2019 066/C-19

il Consiglio di Amministrazione, visto lo schema di contratto di Area Umida

del sistema della Laguna di Caorle, stabilisce di aderirvi e dà contestuale

mandato al Presidente di procedere alla sottoscrizione dello stesso.
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09/09/2019 067/C-19

il Consiglio di Amministrazione predispone gli schemi relativi al Programma

triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e all’Elenco dei lavori da realizzare

nell’anno 2020, su proposta del Direttore responsabile del Piano Triennale

dei LL.PP.

09/09/2019 068/C-19
il Consiglio di Amministrazione predispone il documento denominato “Prima

variazione al bilancio di previsione esercizio 2019”.

09/09/2019 069/C-19

il Consiglio di Amministrazione approva la revisione dei centri di costo di

primo livello e prende atto della tabella dei flussi finanziari aggiornata al mese

di luglio 2019 e verifica l’andamento dell’attività del Consorzio attraverso le

specifiche tabelle analitiche.

09/09/2019 070/C-19

il Consiglio di Amministrazione l'attribuzione dell'inquadramento superiore a

un dipendente consorziale da area D, parametro 116 a area C, parametro

118.

09/09/2019 071/C-19

il Consiglio di Amministrazione trasforma in contratto a tempo indeterminato il

contratto a tempo determinato di 12 mesi di un impiegato esecutivo

amministrativo con classifica Area B par. 127, in scadenza.

09/09/2019 072/C-19

il Consiglio di Amministrazione trasforma in contratto a tempo indeterminato il

contratto a tempo determinato di 12 mesi di un operaio specializzato con

classifica Area D, parametro 116, in scadenza.

09/09/2019 073/C-19

il Consiglio di Amministrazione trasforma in contratto a tempo indeterminato il

contratto a tempo determinato di 12 mesi di un operaio specializzato con

classifica Area D, parametro 116, in scadenza.

09/09/2019 074/C-19

il Consiglio di Amministrazione approva la corresponsione degli incentivi

all’attività di progettazione 2017 e 2018 ai soggetti con incarichi diretti e

collaboratori.
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09/009/2019 075/C-19
il Consiglio di Amministrazione prende atto delle determine dirigenziali dalla

n.115/2019 alla n. 122/2019.

09/009/2019 076/C-19

il Consiglio di Amministrazione affida alla ditta M.I.S.A. S.r.l. di Arzignano (VI)

la fornitura in somma urgenza di un'elicopompa da 600 l/sec, completa di

quadro elettrico e tubazione, insostituzione di quella irreparabilmente

danneggiata nell'impianto idrovoro di Portosecco, in bacino Cavallino,

comune di Cavallino-Treporti

09/09/2019 077/C-19

il Consiglio di Amministrazione autorizza il subappalto da parte dell'impresa

Anese S.r.l., esecutrice degli interventi denominati "Bacino Cavallino. Scarico

dei deflussi ordinari della rete di bonifica del bacino Cavallino al di fuori della

laguna. 1° stralcio collegamento Traghetto Vecchio – Saccagnana. Opere

civili" (Codice Master 1001.I - CUP: C26E13000030002 CIG: 764361811E),

dei lavori aventi ad oggetto “scavi, movimenti terra, demolizioni, posa

tubazioni, posa pozzetti, posa manufatti in c.a., stesa stabilizzato, posa

pietrame” (cat. OG8) all'impresa Boem Michele, con sede in Eraclea (VE) per

un importo presunto di € 91.000,00 di cui € 1.850,00 per oneri per la

sicurezza, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016

09/09/2019 078/C-19

il Consiglio di Amministrazione autorizza il subappalto da parte dell'impresa

Anese S.r.l., esecutrice degli interventi denominati "Bacino Cavallino. Scarico

dei deflussi ordinari della rete di bonifica del bacino Cavallino al di fuori della

laguna. 1° stralcio collegamento Traghetto Vecchio – Saccagnana. Opere

civili" (Codice Master 1001.I - CUP: C26E13000030002 CIG: 764361811E),

dei lavori aventi ad oggetto “posa in opera di magrone, posa in opera di cls,

posa in opera di acciaio” (cat. OG8) all'impresa Gaudì Costruzioni S.r.l., con

sede in San Donà di Piave (VE) per un importo di € 25.000,00 di cui € 625,00

per oneri per la sicurezza, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
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09/09/2019 079/C-19

il Consiglio di Amministrazione approva lo schema di convenzione con il

Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità – DISSGeA

dell'Università di Padova per lo svolgimento del progetto di ricerca

"Terrevolute. Valorizzazione del Patrimonio culturale materiale e immateriale

dei Consorzi di bonifica della regione Veneto".

26/09/2019 080/C-19
l Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta del 9 settembre

2019.
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26/09/2019 081/C-19

il Consiglio di Amministrazione prende atto, per quanto di competenza, dei

decreti del Soggetto Attuatore di aggiudicazione dei lavori:

n. 668 del 13/09/2019: CBVO_N05 - Interventi puntuali di difesa dalle piene

eccezionali del sistema idraulico Tagliamento - Cavrato: ripristino paratoia

canale Cavrato, griglia Cesarolo, sottopassanti Fossadello, potenziamento

Villanova della Cartera e arginatura Roggia del Mulino in comune di San

Michele al Tagliamento. Fornitura apparecchiature di sollevamento. C.U.P.:

C83H19000030001 - CIG 8001949934 – C.M. 1167;

n. 669 del 13/09/2019: CBVO_N05 - Interventi puntuali di difesa dalle piene

eccezionali del sistema idraulico Tagliamento - Cavrato: ripristino paratoia

canale Cavrato, griglia Cesarolo, sottopassanti Fossadello, potenziamento

Villanova della Cartera e arginatura Roggia del Mulino in comune di San

Michele al Tagliamento. Opere elettriche ed elettroniche. C.U.P.:

C83H19000020001 - CIG 8001910905 -C.M. 1167;

n. 670 del 13/09/2019: CBVO_N05 - Interventi puntuali di difesa dalle piene

eccezionali del sistema

idraulico Tagliamento - Cavrato: ripristino paratoia canale Cavrato, griglia

Cesarolo, sottopassanti Fossadello, potenziamento Villanova della Cartera e

arginatura Roggia del Mulino in comune di San Michele al Tagliamento.

Opere civili. C.U.P.: C83H19000020001 - CIG 8001796AF1 - C.M. 1167;

n. 675 del 13/09/2019: CBVO_N07 - Appalto integrato per l’affidamento

congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori, sulla

base del progetto definitivo, per la realizzazione dei lavori di ripristino della

funzionalità e di riqualificazione del manufatto Brian. C.U.P.

C33H19000030001- CIG 79873666EF - C.M. 1169

n. 805 del 23/09/2019: CBVO_N05 - Interventi puntuali di difesa dalle piene

eccezionali del sistema idraulico Tagliamento - Cavrato: ripristino paratoia

canale Cavrato, griglia Cesarolo, sottopassanti Fossadello, potenziamento

Villanova della Cartera e arginatura Roggia del Mulino in comune di San

Michele al Tagliamento. Opere di carpenteria metallica. C.U.P.:

C83H19000020001 - CIG 8001873A7C - C.M. 1167;
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26/009/2019 082/C-19

il Consiglio di Amministrazione aggiorna gli schemi relativi al Programma

triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e all’Elenco dei lavori da realizzare

nell’anno 2020, su proposta del Direttore responsabile del Piano Triennale

dei LL.PP.

18/10/2019 083/C-19
il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta del 26

settembre 2019

18/10/2019 084/C-19

il Consiglio di Amministrazione approva il progetto esecutivo denominato:

"Ricostruzione scarpate canale Brian" (C.M 1171 – C.U.P.

C83H19000070001), dando mandato di avviare le procedure di gara per

l'affidamento dei lavori.

18/10/2019 085/C19
il Consiglio di Amministrazione prende atto dei contratti di appalto stipulati

entro i termini stabiliti dall'Ordinanza commissariale n. 5 del 02/04/2019.

18/10/2019 086/C-19

il Consiglio di Amministrazione dà mandato al Presidente di presentare la

domanda di pagamento per richiesta anticipo ai sensi ai sensi dell'art. 10.2,

così come modificato dal D.M. 15180 del 28.03.2019, relativamente ai lavori

inerenti alla domanda di sostegno per l'accesso alla misura

4.3 del PSRN 2016-2020 (54250345086). Progetto del 23.05.2017

"Condivisione delle risorse idriche in concessione sull'intera superficie del

comprensorio con ristrutturazione, collegamenti ed integrazione dei

sistemi irrigui e di bonifica per far fronte alle criticità conseguenti agli utilizzi a

monte e alla risalita del cuneo salino a valle. Adeguamento dei canali

perimetrali esterni dei bacini a sollevamento idrovoro S. Osvaldo e

Lison e loro collegamento irriguo in condotta ai fini della condivisione del

risparmio della risorsa idrica in concessione. Bacino Brian: 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" (CUP C89B16000010001), pari al 25% del

contributo erogato, e di sottoscrivere i relativi atti, ivi compresa la costituzione

della garanzia corrispondente al 100% dell'anticipo richiesto.
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18/10/2019 087/C-19

il Consiglio di Amministrazione approva l'accordo quadro tra Consorzi di

bonifica del Veneto e Open Fiber S.p.A. per la disciplina delle interferenze fra

infrastruttura della banda ultralarga e opere pubbliche di bonifica.

18/10/2019 088/C-19

il Consiglio di Amministrazione approva gli interventi al capofosso

denominato Croce Bivio (cod. 153/F19), ricadente nel territorio comunale di

Musile di Piave, per un importo di spesa complessivo di € 2.683,60.

18/10/2019 089/C-19

il Consiglio di Amministrazione approva gli interventi al capofosso

denominato Tabina Isiata-Scarico (cod. 154/F19), ricadente nel territorio

comunale di San Donà di Piave, per un importo di spesa complessivo di €

2.975,90.

18/10/2019 090/C-19

il Consiglio di Amministrazione approva l’elenco definitivo degli aventi diritto

al voto, individua le sedi dei seggi elettorali, e, ai sensi dell'art. 13 della

Disciplina elettorale emanata dalla Regione Veneto, stabilisce l'importo del

compenso per i Presidenti di seggio e per gli scrutatori.

18/10/2019 091/C-19
il Consiglio di Amministrazione approva la revisione dei centri di costo di

primo livello.

18/10/2019 092/C-19

il Consiglio di Amministrazione trasforma in contratto a tempo indeterminato il

contratto a tempo determinato di 12 mesi di un operaio specializzato con

classifica Area D, parametro 116, in scadenza.

18/10/2019 093/C-19

il Consiglio di Amministrazione trasforma in contratto a tempo indeterminato il

contratto a tempo determinato di 12 mesi di un operaio specializzato con

classifica Area D, parametro 116, in scadenza.

18/10/2019 094/C-19

il Consiglio di Amministrazione trasforma in contratto a tempo indeterminato il

contratto a tempo determinato di 12 mesi di un operaio specializzato con

classifica Area D, parametro 116, in scadenza.
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18/10/2019 095/C-19
il Consiglio di Amministrazione dispone l'assunzione di n. 1 collaboratore

agrario con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di mesi 12.

18/10/2019 096/C-19
il Consiglio di Amministrazione dispone l'assunzione di n. 1 collaboratore

tecnico con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di mesi 12.

18/10/2019 097/C-19

il Consiglio di Amministrazione dispone l'assunzione di n. 2 operai

specializzati con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di mesi

12.

18/10/2019 098/C-19
il Consiglio di Amministrazione prende atto delle determine dirigenziali dalla

n. 123/2019 alla n. 145/2019.

18/10/2019 099/C-19

il Consiglio di Amministrazione stabilisce di Aderire al Protocollo d'intesa per 

lo Sviluppo Sostenibile del Veneto, approva lo schema del Protocollo e dà 

mandato al Vicepresidente di provvedere alla sottoscrizione del documento 

nel corso dell'incontro del prossimo 28 ottobre presso i locali della Regione.

18/10/2019 100/C-19
il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta del 18 ottobre

2019.

18/10/2019 101/C-19

il Consiglio di Amministrazione approva per quanto di competenza la

rendicontazione delle spese sostenute per "Somma urgenza: ripristino in

quota tratto argine sinistro canale Nicesolo in località Sindacale in Comune di

Concordia Sagittaria - ricostruzione scarpate e banchine canale Largon-

Revedoli in Comune di Eraclea" CUP C82H18000490002 - O.C. 09 del

22/05/2019 - CBVO_001
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18/11/2019 102/C-19

il Consiglio di Amministrazione approva per quanto di competenza la

rendicontazione delle spese sostenute per lavori di

"Somma urgenza: realizzazione diaframmi in bentonite tratto argine destro

canale Nicesolo nel bacino Franzona in comune di Concordia Sagittaria.

Sostituzione di n.3 paratoie per la difesa a mare in località Cavallino.

Ripristino continuità difesa perimetrale, collegamento di emergenza di aree a

scolo naturale/alternato mediante chiaviche e sollevamenti idrovori gestiti dal

Consorzio e interventi accessori. Ripristino infiltrazioni arginali manufatti di

derivazione" CUP C32H18000430002 - O.C. 09 del 22/05/2019 - CBVO_002;

"Somma urgenza: intervento sulle coperture degli impianti Vidisè, Staffolo,

5^ bacino, 1^ bacino, 7^ bacino, Brussa, sollevamento Brussa e sede

consorziale di Portogruaro" CUP C32H18000430002 - O.C. 09 del

22/05/2019 - CBVO_003.
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18/11/2019 103/C-19

il Consiglio di Amministrazione preso atto del verbale di verifica e validazione

del progetto: P.S.R.N. 2014-2020 "Condivisione delle risorse idriche in

concessione sull'intera superficie del comprensorio con ristrutturazione,

collegamenti ed integrazione dei sistemi irrigui e di bonifica per far

fronte alle criticità conseguenti agli utilizzi a monte e alla risalita del cuneo

salino a valle. CUP: C89B16000010001 - IMPORTO: € 13.100.000,00 –

CM1175 Adeguamento dei canali perimetrali esterni dei bacini a

sollevamento idrovoro S. Osvaldo e Lison e loro collegamento irriguo in

condotta ai fini della condivisione del risparmio della risorsa idrica in

concessione. Bacino Brian: 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", dispone di dare avvio alle procedure di gara relativamente a: valle

ed il miglioramento funzionale idrovoro.

Lotto B.1: distretti Tombolino e Isiata.

Lotto B.2: distretti San Donà e Berengan.

Lotto B.3: distretto Mutera.

Lotto B.4: distretti Revedoli, Tre Cai e sub-bacino Stretti Sud.

18/11/2019 104/C-19

il Consiglio di Amministrazione autorizza il subappalto da parte dell'impresa

F.lli Demo Costruzioni S.r.l., affidataria del "Servizio di raccolta, trasporto e

conferimento di terre e rocce da scavo (CER 17.05.04) provenienti da attività

di manutenzione maglia idraulica territoriale nel comune di

Concordia Sagittaria" (C.I.G. 7758588D59 - Codice Master 1145 - CUP

C94H14001800004), avente ad oggetto “Servizio di trasporto terre e rocce da

scavo e conferimento delle stesse in centro autorizzato per riutilizzo”,

all'impresa Lorenzon F.lli S.r.l., con sede in Azzano Decimo (PN), per un

importo di € 15.000,00 di cui € 300,00 per oneri per la sicurezza, ai sensi

dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
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18/11/2019 105/C-19

il Consiglio di Amministrazione autorizza il subappalto da parte dell'impresa

F.lli Demo Costruzioni S.r.l., affidataria del "Servizio di raccolta, trasporto e

conferimento di terre e rocce da scavo (CER 17.05.04) provenienti da attività

di manutenzione maglia idraulica territoriale nel comune di Concordia

Sagittaria" (C.I.G. 7758588D59 - Codice Master 1145 - CUP

C94H14001800004), avente ad oggetto “Servizio di trasporto terre e rocce da

scavo presso sito autorizzato” all'impresa Battiston Vittorino S.n.c., con sede

in Concordia Sagittaria (VE), per un importo di € 10.000,00 di cui € 200,00

per oneri per la sicurezza, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

18/11/2019 106/C-19

il Consiglio di Amministrazione autorizza il subappalto da parte dell'impresa

F.lli Demo Costruzioni S.r.l., affidataria del "Servizio di raccolta, trasporto e

conferimento di terre e rocce da scavo (CER 17.05.04) provenienti da attività

di manutenzione maglia idraulica territoriale nel comune di Concordia

Sagittaria" (C.I.G. 7758588D59 - Codice Master 1145 - CUP

C94H14001800004), avente ad oggetto “Servizio di trasporto terre e rocce da

scavo presso sito autorizzato” all'impresa SA.GA. S.r.l. Unipersonale, con

sede in San Stino di Livenza (VE), per un importo di € 10.000,00 di cui €

200,00 per oneri per la sicurezza, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

18/11/2019 107/C-19

il Consiglio di Amministrazione prende atto, per quanto di competenza, del

subappalto da parte dell'impresa Battiston Vittorino S.n.c., esecutrice dei

lavori denominati "CBVO_N06 Interventi su argini di difesa del sistema

laguna di Caorle e Bibione: canale Sindacale". (C.M. 1168 - C.I.G.

7986924A2E - CUP C33H19000020001), avente ad oggetto “Scavo e posa

bentonite per diaframmature” all'impresa MILL.AR WELLPOINT S.r.l., con

sede in Dosson Di Casier (TV), per un importo di € 40.000,00 di cui €

1.150,00 per oneri per la sicurezza, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016
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18/11/2019 108/C-19

il Consiglio di Amministrazione autorizza l'integrazione del subappalto da

parte dell'impresa F.lli Demo Costruzioni S.r.l. in qualità di capogruppo-

mandataria del R.T.I. costituito con l'impresa mandante I.R.S. S.r.l.,

esecutrice degli "Interventi di adeguamento delle opere pubbliche di

bonifica a seguito delle avversità atmosferiche del 12 novembre 2014 nel

territorio dei comuni diPortogruaro e Concordia Sagittaria. Bacino urbano

Busatte: adeguamento di un tratto tombinato del canale dei Sigari. Bacino

Bandoquerelle: realizzazione collegamento in condotta Paludetto Medio"

(Codice Master 1100 - CUP: C61E16000420002 CIG: 7564955E57), avente

ad oggetto “Infissione ed estrazione di palancole” all'impresa Vendarme

Pasqualino & C. S.r.l., con sede in Silea (TV), per ulteriori € 2.500,00 di

cui € 50,00 per oneri per la sicurezza, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs.

50/2016.

18/11/2019 109/C-19

il Consiglio di Amministrazione prende atto della relazione acclarante i

rapporti fra la Regione Veneto e il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale in

merito all'esecuzione dei lavori recanti “Messa in sicurezza di un tratto della

S.P. 42 a ridosso del canale consorziale Fanotti in Comune di San

Michele al Tagliamento. Adeguamento dei manufatti di attraversamento del

canale Fanotti" (CUP C82H18000260002 - CM 1154).

18/11/2019 110/C-19
il Consiglio di Amministrazione approva l’adozione del Modello Organizzativo

– parti speciali, ai sensi del D.lgs. 231/2001.

18/11/2019 111/C-19

il Consiglio di Amministrazione ratifica la delibera presidenziale n. 039 del

08/11/2019 recante Approvazione delle liste dei candidati per l'elezione

dell'Assemblea del Consorzio di Bonifica.

18/11/2019 112/C-19
il Consiglio di Amministrazione approva il documento recante la

composizione dei seggi elettorali.
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18/11/2019 113/C-19
il Consiglio di Amministrazione predispone con indicazioni la bozza di

Bilancio di Previsione per l’esercizio 2020 con i relativi allegati.

18/11/2019 114/C-19

il Consiglio di Amministrazione prende atto della tabella flussi finanziari

aggiornata al mese di ottobre 2019 e verifica l’andamento dell’attività del

Consorzio attraverso le specifiche tabelle analitiche.

18/11/2019 115/C-19

il Consiglio di Amministrazione istituisce l’Ufficio Servizi Informatici e

promuove contestualmente il dipendente consorziale p.i. Paolo Mazzon a

capo dell’ufficio stesso

18/11/2019 116/C-19
il Consiglio di Amministrazione stabilisce di attribuire, ai dipendenti

Bergamasco Nicola e Caminotto Ottorino Antonio la classifica superiore.

18/11/2019 117/C-19

il Consiglio di Amministrazione stabilisce di attribuire, ai dipendenti Paron

Samuele e Rubin Giordano la classifica superiore, in coerenza con le

mansioni svolte.

18/11/2019 118/C-19
il Consiglio di Amministrazione approva la bozza di accordo integrativo

aziendale, stipulata con le R.S.A. e relativa al biennio 2019-2020.

18/11/2019 119/C-19
il Consiglio di Amministrazione approva la bozza di accordo integrativo

aziendale, stipulata con le R.S.A. e relativa al biennio 2019-2020.

18/11/2019 120/C-19
il Consiglio di Amministrazione affida in via temporanea le funzioni di

Direttore Tecnico e Caposettore Progettazione e Lavori al Direttore Generale.

18/11/2019 121/C-19
il Consiglio di Amministrazione prende atto delle determine dirigenziali dalla

n. 146/2019 alla n. 156/2019

10/12/2019 122/C-19
il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta del 18

novembre 2019.
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10/12/2019 123/C-19

il consiglio di amministrazione ratifica la delibera presidenziale n. 040 del

05/12/2019 recante: "Servizio di direzione dell’esecuzione: esecuzione dei

lavori (Direttore Lavori, Direttore Operativo) e coordinamento della sicurezza

in fase di esecuzione nell’ambito dei lavori: CBVO_N02: adeguamento delle

quote arginali di difesa dalle acque esterne, diaframmatura dei tratti soggetti

ad infiltrazioni e realizzazione percorsi fruitivi: Litoranea Veneta: canale

Comessera Lato Nord - CDC – 395/002/003- 2019 P - importo a base di gara

€ 57.540,52 - CUP: C63H19000050001 CIG: 8019772D34 - Affidamento del

servizio direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di

esecuzione".
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10/12/2019 124/C-19

il Consiglio di Amministrazione preso atto del verbale di verifica e validazione

del progetto: P.S.R.N. 2014-2020 "Condivisione delle risorse idriche in

concessione sull'intera superficie del comprensorio con ristrutturazione,

collegamenti ed integrazione dei sistemi irrigui e di bonifica per far

fronte alle criticità conseguenti agli utilizzi a monte e alla risalita del cuneo

salino a valle. CUP: C89B16000010001 - IMPORTO: € 13.100.000,00 –

CM1175

Adeguamento dei canali perimetrali esterni dei bacini a sollevamento idrovoro

S. Osvaldo e Lison e loro collegamento irriguo in condotta ai fini della

condivisione del risparmio della risorsa idrica in concessione.

Bacino Brian: 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", dispone di

dare avvio alle procedure di gara relativamente a:

Lotto A.1: Collegamento irriguo dei canali Gronda e Fosson Esterno per

alimentazione superiore dei canali di bonifica (CIG 8134525662).

Lotto A.2: Collegamento idraulico delle reti dei bacini S. Osvaldo e Lison per

il recupero dei reflui irrigui a valle ed il miglioramento funzionale idrovoro (CIG

81347754B1).

10/12/2019 125/C-19
l Consiglio di Amministrazione approva l’aggiornamento dell’elenco dei

componenti di seggio

10/12/2019 126/C-19
il Consiglio di Amministrazione approva l’aggiornamento annuale della tabella

dei canoni di concessione e canoni specifici.
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10/12/2019 127/C-19

il Consiglio di Amministrazione prende atto della rinuncia ai mandati alla

difesa del Consorzio nei giudizi di appello avanti la Commissione Tributaria

Regionale di Venezia, relativi all'impugnazione degli avvisi di accertamento

ICI/IMU emessi dai comuni di Annone Veneto, Portogruaro, San Donà di

Piave e San Michele al Tagliamento (giudizi rr.gg. 728/2019, 729/2019,

975/2019, 1013/2019, 1014/2019 e 1092/2019) da parte dell'Avv. Barzazi,

conferendo l’incarico di rappresentare e difendere il Consorzio negli stessi

giudizi all’Avv. Petra Giacomini (C.f. GCMPTR73S62G914F), congiuntamente

e disgiuntamente dall’Avv. Filippo Maria Salvo (C.f. SLVFPP75D26H703D).

10/12/2019 128/C-19

il Consiglio di Amministrazione stabilisce di impugnare avanti la Commissione

Tributaria Provinciale di Venezia gli avvisi di accertamento catastale

pervenuti dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Venezia –

Ufficio Provinciale - Territorio, conferendo l’incarico di rappresentare e

difendere il Consorzio all’Avv. Petra Giacomini (C.f. GCMPTR73S62G914F),

congiuntamente e disgiuntamente dall’Avv. Filippo Maria Salvo (C.f.

SLVFPP75D26H703D).

10/12/2019 129/C-19

il Consiglio di Amministrazione affida l’appalto dei servizi assicurativi per

il triennio 2020-2022 (n. gara 7583681), secondo le risultanze della gara

tenutasi il 5 dicembre 2019.

10/12/2019 130/C-19
il Consiglio di Amministrazione prende atto delle determine dirigenziali dalla

n. 157/2019 alla n. 168/2019

10/12/2019 131/C-19

il Consiglio di Amministrazione approva in via provvisoria il documento “Piano

Esecutivo di gestione, programmazione e controllo di gestione 2020”, allo

scopo di assegnare alle varie aree organizzative del Consorzio le risorse con

cui avviare l'attività, rinviando l'approvazione definitiva a quella del Bilancio di

Previsione da parte di competenti uffici regionali
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10/12/2019 132/C-19
il Consiglio di Amministrazione dispone l’utilizzo del fondo di riserva per un

importo pari a € 110.000,00.

10/12/2019 133/C-19

il Consiglio di Amministrazione richiede al Tesoriere consorziale

dell’erogazione di un’anticipazione contrattuale di cassa per l’esercizio 2020

dell’importo di € 10.386.000,00, pari al 90% del ruolo di contribuenza.

10/12/2019 134/C-19

il Consiglio di Amministrazione prende atto della tabella flussi finanziari

aggiornata al mese di novembre 2019 e verifica l’andamento dell’attività del

Consorzio attraverso le specifiche tabelle analitiche.

10/12/2019 135/C-19
il Consiglio di Amministrazione dispone l'assunzione di n. 1 collaboratore

tecnico con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di mesi 12.

10/12/2019 136/C-19
il Consiglio di Amministrazione dispone l'assunzione di n. 1 collaboratore

agrario con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di mesi 12.

10/12/2019 137/C-19

il Consiglio di Amministrazione, dispone lo spostamento dell'Ufficio Studi,

Pianificazioni, Innovazione e Verifica Progetti con il relativo personale

dall'Area Generale – Settore Affari Generali Tecnico-Amministrativi all'Area

Agraria Ambientale – Settore Agrario.

10/12/2019 138/C-19

il Consiglio di Amministrazione approva le Convenzioni con la Regione del

Veneto - Direzione Difesa del Suolo e con la Regione del Veneto Direzione

Difesa del Suolo – Unità Organizzativa Genio Civile Venezia per lo

svolgimento 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.

10/12/2019 139/C-19

il Consiglio di Amministrazione, in continuità con le determinazioni assunte

negli anni precedenti, applica l’ex art. 30 del CCNL dei Dirigenti per l'anno

2019.
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10/12/2019 140/C-19

il Consiglio di Amministrazione autorizza da parte dell'impresa Anese S.r.l.

(C.F. 01848780274), con sede in Concordia Sagittaria (VE), esecutrice degli

interventi denominati

"Bacino Cavallino. Scarico dei deflussi ordinari della rete di bonifica del

bacino Cavallino al di fuori della laguna. 2° stralcio: adeguamento della rete

di bonifica di Punta Sabbioni per lo scarico alla bocca di porto di Lido. Opere

civili." (Codice Master 1001.II - CUP: C26E13000030002 CIG: 771250721E),

dei lavori aventi ad oggetto “posa in opera di magrone, posa in opera di cls,

posa in opera di acciaio” (cat. OG8) all'impresa Gaudì Costruzioni S.r.l. (C.F.

01848780274), con sede in San Donà di Piave (VE) per un importo di €

30.000,00 di cui € 750,00 per oneri per la sicurezza, ai sensi dell’art. 105 del

D.Lgs.50/2016.

10/12/2019 141/C-19

il Consiglio di Amministrazione autorizza da parte dell'impresa Anese S.r.l.

(C.F. 01848780274), con sede in Concordia Sagittaria (VE), esecutrice degli

interventi denominati

"Bacino Cavallino. Scarico dei deflussi ordinari della rete di bonifica del

bacino Cavallino al di fuori della laguna. 2° stralcio: adeguamento della rete

di bonifica di Punta Sabbioni per lo scarico alla bocca di porto di Lido. Opere

civili." (Codice Master 1001.II - CUP: C26E13000030002 CIG: 771250721E),

deilavori aventi ad oggetto “demolizioni, scavi, movimento terra, posa

tubazioni, posa scatolari, posa pozzetti, posa pietrame” (cat. OG8) all'A.T.I. di

tipo orizzontale costituita dalle imprese Conte Moreno C. Scavi S.a.s.

(03473960270) con sede in San Donà di Piave (VE), mandataria, e

Costantini Gianni S.a.s. di Giovanni Costantini & C. (00464310275), con sede

in Cavallino-Treporti (VE), mandante, per un importo presunto di €

149.000,00 di cui € 3.725,00 per oneri per la sicurezza, ai sensi dell’art. 105

del D.Lgs. 50/2016.

10/12/2019 140/C-19
il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta del 10 

dicembre 2019.



data del provvedimento n. del provvedimento oggetto

DELIBERAZIONI ASSUNTE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELL'ANNO 2019

CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE                                                                                                                                  
Portogruaro  -  San Donà di Piave

10/12/2019 141/C-19
il Consiglio di Amministrazione proclama i risultati delle elezioni che si sono

svolte domenica 15 dicembre 2019.

19/12/2019 142/C-19
il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta del 10 

dicembre 2019.

19/12/2019 143/C-19
il Consiglio di Amministrazione proclama i risultati delle elezioni che si sono

svolte domenica 15 dicembre 2019.

19/12/2019 144/C-19

il Consiglio di Amministrazione approva la perizia di assestamento finale della

spesa dei "Lavori di adeguamento funzionale delle opere idrauliche a servizio

delle aree urbane dei bacini

Bandoquerelle - Palu’ Grande in comune di Concordia Sagittaria.

Potenziamento idrovoro ed opere

idrauliche connesse - 1° lotto".

(CUP: C34B12000820002 - CM1002.I - Decreto Direttore Sezione Difesa del

Suolo n.644 del 31.12.2014

- Progetto esecutivo 11.05.2015, Perizia di Variante datata 20 dicembre

2016, a firma del Direttore dei

Lavori.

19/12/2019 145/C-19

il Consiglio di Amministrazione approva la perizia di assestamento finale della

spesa dei "Lavori di adeguamento funzionale delle opere idrauliche a servizio

delle aree urbane dei bacini

Bandoquerelle - Palu’ Grande in comune di Concordia Sagittaria.

Potenziamento idrovoro ed opere

idrauliche connesse - 2° lotto".

(CUP: C34B12000820002 - CM1002.II - Decreto Direttore Sezione Difesa del

Suolo n.644 del 31.12.2014

- Progetto esecutivo 19.11.2015), Perizia di Variante datata 12 luglio 2019, a

firma del Direttore dei Lavori.


