
 

 

 

 

DELIBERA PRESIDENZIALE 

 

N. 01 DEL REGISTRO – ANNO 2021 

 

OGGETTO:  Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31/12/2020 ex articolo 20 del D.Lgs. 

175/2016 e ss.mm. e ii.. 

 

IL PRESIDENTE 
 

Premesso che: 

 

❖ con l'entrata in vigore del Testo Unico in esame il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione 

delle partecipazioni societarie, richiedendo alle Amministrazioni interessate (cfr art. 2) di eseguire una 

revisione periodica delle stesse, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale al 31 

dicembre di ciascun esercizio; 

❖ ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) del T.U.S.P., i Consorzi di bonifica, in qualità di enti pubblici 

economici, hanno l’obbligo di adempiere alle suddette rilevazioni; 

❖ con Delibera n. 03 del 30 dicembre 2020, il Presidente, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 20 del 

D. Lgs. n. 175/2016 e ss.mm. e ii. “Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.)”, 

ha deliberato di approvare la revisione periodica al 31/12/2019, così come analiticamente descritta nel 

relativo “Provvedimento di razionalizzazione periodica delle Partecipazioni” e riportata nel seguente 

prospetto riepilogativo: 

 

 

SOCIETÀ  

BONITER S.R.L. 

- Indirizzo Sede legale: Venezia (Ve) Cannaregio 122, cap. 30121. 

- Indirizzo PEC: boniter@legalmail.it 

- Numero REA: VE – 63775. 

- Codice fiscale: 80000810277. 

- Forma giuridica: società a responsabilità limitata. 

- Data atto di costituzione: 10/01/1953. 

- Capitale sociale in Euro: 344.306,00 interamente sottoscritto e 

versato. 

- Numero soci: 19 tutti con diritto di proprietà. 

- Quota del Consorzio di Bonifica L.E.B. a titolo di proprietà di nominali 

Euro 12.441,00 pari al 3,613 % dell’intero capitale sociale. 

- La società ha per oggetto: l'acquisto, la vendita e/o la permuta di beni 

immobili, anche a mezzo leasing, il loro miglioramento fondiario, 
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l'affittanza e la gestione degli stessi; l'acquisto di terreni sia da 

urbanizzare che urbanizzati per la costruzione la vendita o l'affittanza 

di immobili; l'acquisto di immobili da ristrutturare; la costruzione, 

riattazione, ristrutturazione di immobili in genere per la vendita ai terzi 

o l'affittanza. 

 

❖ che la succitata Delibera presidenziale è stata quindi ratificata dal Consiglio di Amministrazione in data 

21/01/2021 con Verbale di deliberazione n. 3 avente ad oggetto “Revisione ordinaria delle partecipazioni 

societarie al 31/12/2019 ex articolo 20 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm. e ii..”. Ratifica. 

❖ detto provvedimento, trasmesso al MEF (Dipartimento del Tesoro) mediante l’applicativo “Partecipazioni” 

(il quale ha notificato l’avvenuta ricezione mezzo pec in data 20/05/2021, agli atti con prot. n. 497/2021), 

alla Corte dei Conti (prot. n. 519 del 25/05/2021) e successivamente alla Direzione Difesa del Suolo per 

informare dell’avvenuto adempimento, ha previsto il mantenimento della suddetta partecipazione 

societaria del Consorzio senza procedere ad azioni di razionalizzazione; 

❖ alla luce del dettato normativo sopra richiamato, permane in capo all’Ente consortile l’obbligo di procedere 

alla revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 20 

del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175; 

❖ con riferimento alla situazione dell’intestato Consorzio, al 31/12/2020 risultano invariate le partecipazioni 

pubbliche detenute dall’Ente nella società Boniter S.r.l.; 

 

ritenuto di mantenere la partecipazione del Consorzio nella società Boniter S.r.l., senza procedere ad alcun 

intervento di razionalizzazione sulla base delle motivazioni di fatto e delle ragioni giuridiche già espresse con 

Delibera Presidenziale n. 3 del 30.12.2020 e ratificata dal Consiglio di Amministrazione con Verbale di 

deliberazione n. 3 del 21.01.2021 e riportate nel succitato “Provvedimento di razionalizzazione periodica delle 

Partecipazioni”. 

 

visto l’allegato “PROVVEDIMENTO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI” possedute 

dall’intestato Consorzio al 31 dicembre 2020, redatto sulla base delle indicazioni fornite da ANBI VENETO con 

nota in data 15 dicembre 2021 (in atti prot. 1264 del 16/12/2021); 

 

ravvisata la necessità, per quanto sopra esposto, di procedere in via d’urgenza, tale da non consentire la 

convocazione del Consiglio di Amministrazione; 

 

visto il D. Lgs. n. 175/2016, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione 

Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100; 

 

vista la Legge Regionale 8 maggio 2009, n. 12 recante “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio” 

e ss. mm. e ii.; 

 

vista la Legge Regionale 18 dicembre 1993, n. 53 recante “Disciplina dell’attività di vigilanza e di controllo 

sugli enti regionali” e ss. mm. e ii.; 

 

richiamata la propria competenza a deliberare, ai sensi dell’art. 12, lett. f) del vigente Statuto consorziale. 

 



DELIBERA 
 

 
1. di approvare, per quanto suesposto, la ricognizione delle partecipazioni societarie detenute al 31 

dicembre 2020 dal Consorzio di bonifica di II grado L.E.B. ai sensi del D. Lgs. 175/2016 e ss.mm. e ii., 

così come in premessa richiamata ed analiticamente descritta nel “PROVVEDIMENTO DI 

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI”, che forma parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, ancorché non fisicamente allegato, bensì depositato agli atti dell’Ufficio 

Segreteria; 

 

2. di incaricare il Settore Amministrativo per ogni adempimento di competenza finalizzato a dare 

esecuzione a quanto statuito con il presente provvedimento; 

 
3. di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prossima 

riunione, ai sensi del vigente Statuto consorziale; 

 

4. di dare atto che la presente Delibera non è soggetta al controllo regionale ai sensi dell'art. 7, comma 9, 

della L.R. n° 53/1993 ed è efficace dalla data di adozione. 

 

 

Cologna Veneta, 30 dicembre 2021 

 

 

F.to  Il Direttore   F.to Il Presidente 

     (dott. Paolo Ambroso)    (Moreno Cavazza) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata, a decorrere dal 30/12/2021, per tre giorni consecutivi 

(esclusi i festivi ed i non lavorativi), mediante affissione all’Albo Consorziale, ai sensi dell’art. 24 

dello Statuto, e pubblicazione all’Albo Consorziale on-line (www.consorzioleb.it), ai sensi dell’art. 

32 della L. n. 69/2009. 

 

Cologna Veneta, lì 05/01/2022 

 

 

F.TO IL DIRETTORE 

 (dott. Paolo Ambroso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


