
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA VENEZIA GIULIA 
 

 
 

 N.  14/21 
 

ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO DEI DELEGATI 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno di giovedì uno del mese di luglio (01/07/2021), alle ore 
19:00, con inviti diramati con nota prot. n. 1367 di data 25/06/2021 si è riunito in seduta 
di seconda convocazione il Consiglio dei Delegati. Ai sensi dell’art. 9 dello Statuto 
Consortile, la riunione è consentita anche in modalità a distanza con collegamento da 
remoto. 
 
 

PRESIDENTE P A  CONSIGLIERI P A 

Enzo LORENZON x   Fulvio MAREGA  x 

    Giancarlo MAREGA x   

VICE PRESIDENTE    Alessandro MINERVINI  x 

Fabio COSER  x  Gian – Riccardo NAPOLITANO  x 

    Pierpaolo PECORARI x  

CONSIGLIERI    Isidoro PRINCIC  x 

Enzo BERNARDEL  x  Nevio RUSSI x  

Giovanni BLASON x    Carlantonio TURCO  x 

Franco BLAZIC  x  Giuseppe ZOFF  x 

Adriano BON  x     

Paolo BRESSAN x    RAPPRESENTANTI COMUNI   

Michele CECCHINI x da remoto   Massimo FALATI  x 

Claudio CRESSATI x da remoto   Giancarlo FURLAN x  

Umberto DELLA CASA x    Sandy KLUN x da remoto  

Roberto DONAT  x  Riccardo MARCHESAN x  

Mauro DRIUS x da remoto   Alessandro PAGOTTO  x 

Salvatore FARRE x   Ezio CLOCCHIATTI  x 

Andrea FELCHERO x   Paolo VENNI  x 

Boris FERLETIC  x  Luca SARTORI  x 

Carlo Antonio FERUGLIO x   Marco VITTORI x   

Livio GAGGIOLI x      

Adriano GALL x da remoto   REVISORI LEGALI   

Nemorino Antonino GANDIN  x  Vittorio PELLA x  

Alberto GROSSI  x  Giulia NOGHEROTTO  x 

Luciano LORENZON x da remoto   Nicola MORETTO x   
 

Assistono alla seduta con funzioni di Segretario il dr. Daniele Luis, Direttore del 
Consorzio e il Direttore Amministrativo dr.ssa Laura Giorgieri. 

Il p.i. Enzo Lorenzon nella sua qualità di Presidente, assume la Presidenza e 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

- omissis – 
Si pone in trattazione il seguente: 
 

O G G E T T O 
 

6° punto all’o.d.g. 
REGOLAMENTI 
 

REGOLAMENTO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 



Su proposta della Deputazione Amministrativa, il Consiglio dei Delegati 
 

PREMESSO 

CHE il Consorzio in base allo Statuto approvato con Delibera della Giunta Regionale 
n.481/2021 del 26 marzo 2021, ai sensi del comma 1 dell’art.47, informa la propria 
attività ed organizzazione al principio della distinzione tra i compiti di indirizzo e 
controllo, spettante agli organi elettivi, ed i compiti di gestione tecnica 
amministrativa e contabile spettanti alla dirigenza; 
 
RICORDATO che la Deputazione Amministrativa, con propria deliberazione n.79/21 
di data 22/04/2021, ai sensi del comma 4), art. 11 dello Statuto ha provveduto a 
delegare al Direttore dr. Daniele Luis l’esercizio delle funzioni di: 
- deliberare su quanto connesso, inerente e conseguente ai progetti generali, a 

quelli esecutivi ed alle perizie di variante e suppletive, nonché deliberare in 
merito all’aggiudicazione definitiva degli appalti; 

- deliberare sugli acquisti e sulle alienazioni di beni mobili, ivi compresi quelli 
registrati, sulle acquisizioni di beni e di servizi, sugli approvvigionamenti, nonché 
sul conferimento di incarichi professionali; 

- deliberare sulle locazioni e conduzioni, nonché sul godimento temporaneo di beni 
immobili di proprietà del Consorzio; 

- sovraintendere alla conservazione e manutenzione delle opere e dei beni 
consorziali od in uso al Consorzio; 
sovraintendere alla gestione e all’aggiornamento del catasto consortile, dei diritti 
di voltura, nonché dell’elenco degli scarichi nei canali consortili e dei relativi atti 
di concessione; 

- deliberare sui finanziamenti provvisori e sulla costituzione in pegno o cessione in 
garanzia dei crediti nei confronti dello Stato, di Enti e privati; 

 
RICORDATO che la Deputazione Amministrativa, con propria deliberazione n.79/21 
di data 22/04/2021, ai sensi del comma 4), art. 11 dello Statuto ha provveduto a 
delegare al Direttore Amministrativo dr.ssa Laura Giorgieri l’esercizio delle funzioni 
di: 
 

sovraintendere alla gestione e all’aggiornamento del catasto consortile, dei diritti 
di voltura, nonché dell’elenco degli scarichi nei canali consortili e dei relativi atti 
di concessione; 

 
deliberare sui finanziamenti provvisori e sulla costituzione in pegno o cessione in 
garanzia dei crediti nei confronti dello Stato, di Enti e privati; 

 

CONSIDERATO che la Deputazione Amministrativa Consortile ha provveduto 
all’assegnazione degli obiettivi 2021 al personale consortile non dirigente con 
deliberazione n.102/21 di data 17/06/2021 e ai due dirigenti, dr. Daniele Luis e 
dr.ssa Laura Giorgieri con deliberazione n.103/21 di data 17/06/2021; 
 
VISTO il “Piano Esecutivo di Gestione” Anno 2021 approvato dalla Deputazione 
Amministrativa consortile n. 105/21 di data 17/06/2021; 
 

RITENUTO di dotarsi di un regolamento che disciplini il procedimento di formazione 
delle determinazioni dirigenziali dalla fase di iniziativa fino agli atti integrativi 



dell’efficacia e fatta propria la bozza predisposta dalla Deputazione Amministrativa 
Consortile con deliberazione n.142 di data 01/07/2021; 
 
ciò premesso, all’unanimità dei presenti 
 

D E L I B E R A 
 
▪ di considerare le premesse di cui in narrativa parte integrante della presente 
deliberazione; 
 
▪ di approvare il “Regolamento Determinazioni Dirigenziali” di cui all’Allegato A 

che è parte integrante della presente. 
 
 

 

 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
 (f.to p.ind. Enzo Lorenzon) (f.to dr. Daniele Luis) 
 

 


