
Consorzio di Bonifica Veronese 

Estratto dal Piano di Organizzazione Variabile attualmente vigente (23 giugno 2018) 

TITOLO II 

COMPETENZE E FUNZIONI 

Art. 4 - Area Amministrativa 

All’area Amministrativa competono le seguenti funzioni: 

 Affari generali, legali e contenzioso. 

 Segreteria degli organi consorziali. 

 Elezioni consorziali. 

 Contabilità Finanziaria ed Economico Patrimoniale con redazione dei relativi elaborati. 

 Servizi inerenti il personale dipendente (retribuzioni; adempimenti di carattere assistenziale; 
previdenziale e fiscale; applicazione normativa ai rapporti di lavoro). 

 Archivio, protocollo, distribuzione ed invio corrispondenza. 

 Amministrazione della rete informatica consorziale sotto il profilo della riservatezza dei dati 
trattati per la parte di competenza. 

 Operazioni amministrative inerenti la formazione dei ruoli di contribuenza. 

 Elaborazioni statistiche, pubblicazioni e cura della rassegna stampa. 

 Gestione dei patrimoni. 

 Inventario beni mobili. 

 Redazione di contratti, convenzioni, accordi di programma. 

 Gestione delle polizze assicurative. 

 Elaborazione ed attuazione regolamenti di amministrazione e variazioni statutarie. 

 Adempimenti fiscali e tributari. 

 Rapporti con Tesoriere. 

 Rapporti con Esattore. 

 Pratiche relative alle operazioni di finanziamento. 

 Servizio di economato. 



 Assistenza alle ditte consorziate nelle pratiche di carattere amministrativo e legale afferenti 
competenze statutariamente attribuite ai Consorzi. 

 Attività di supporto amministrativo ai compiti del Responsabile del Procedimento dei lavori. 

 Gestione amministrativa di tutti i lavori, servizi e forniture in appalto nonché dì quelli in economia 
– in amministrazione diretta o a cottimo fiduciario, per la parte che riveste carattere 
amministrativo. 

 Pratiche amministrative concernenti espropriazioni e servitù. 

 Predisposizione ed aggiornamento del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori per 
la parte di competenza. 

 Proposte di acquisti di materiali ed attrezzature inerenti l’area e i relativi settori. 

 Rapporti con Enti ed Associazioni per le pratiche di competenza dell’Area. 

 Applicazione norme e regolamento per accesso atti e rilascio copie. 

 Organizzazione di corsi di aggiornamento e di convegni. 

 Tenuta, conservazione ed aggiornamento del Catasto Consorziale. 

 Gestione ruoli di contribuenza, emissione e riscossione. 

 Manutenzione ed aggiornamento dell’archivio e dei “data base” dei catasti, dei patrimoni e dei 
ruoli; 

 Amministrazione della rete informatica consorziale sotto il profilo della riservatezza dei dati 
trattati per la parte di competenza 

 Redazione dei piani di classifica degli immobili consorziali, loro applicazione, revisione ed 
aggiornamento in collaborazione e coordinamento con l’Area Tecnica. 

 Collaborazione con l’Area Tecnica nella redazione del P.G.B.T.T.R. 

 Assistenza alle ditte consorziate nelle pratiche afferenti le rispettive posizioni contributive. 

 

Art. 5 - Area Tecnica 

All’Area Tecnica competono le seguenti funzioni: 

 Progettazione, direzione, contabilità ed assistenza ai lavori, compresi quelli in concessione 
statale, regionale e comunitaria, fino a collaudo, compatibilmente con l’organizzazione dell’Area. 

 Gestione degli aspetti ambientali negli interventi di competenza del Consorzio. 

 Progettazione degli interventi di natura agro-ambientale e forestale. 

 Amministrazione della rete informatica consorziale sotto il profilo della riservatezza dei dati 



trattati per la parte di competenza. 

 Assistenza ai consorziati, vigilandone l’attività per gli interventi di sistemazione fondiaria e di 
trasformazione degli ordinamenti produttivi che incidano sul regime di bonifica, sulla integrità 
ambientale e sulla qualità delle acque. 

 Redazione ed aggiornamento del Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio Rurale 
(P.G.B.T.T.R.); collaborazione con l’Area Amministrativa alla redazione dei piani di classifica e del 
Sistema Informativo Territoriale per la gestione del Comprensorio Consortile. 

 Vigilanza e custodia delle opere pubbliche di bonifica in gestione al Consorzio e dei beni immobili 
e mobili di proprietà del Consorzio, e servizio di polizia idraulica. 

 Gestione del servizio di Pronto Intervento e Reperibilità. 

 Gestione della rete di monitoraggio dei parametri idrologici e ambientali nonché del telecontrollo 
degli impianti e dei manufatti di regolazione delle reti idrauliche. 

 Attività di manutenzione, gestione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica, nonché delle 
opere private, di bonifica o di irrigazione, che abbiano interesse pubblico, e del servizio irriguo. 

 Procedure di esproprio per pubblica utilità e di costituzione di servitù nell’esecuzione dei lavori 
in collaborazione con l’Area Amministrativa. 

 Cura degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 concernente anche le prescrizioni minime a tutela della 
sicurezza e della salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili. 

 Istruttoria e pareri tecnici sulle concessioni ed autorizzazioni richieste. 

 Gestione amministrativa delle concessioni statali, regionali e da Enti in genere. 

 Amministrazione della rete informatica consorziale sotto il profilo della riservatezza dei dati 
trattati per la parte di competenza. 
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