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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEL CONSORZIO 
 

 
 
 

L’anno duemilatredici (2013) addì DICIASSETTE (17)  del mese di giugno  (06) nella 
residenza  della Comunità Montana Spett.le Reggenza dei Sette Comuni,  ad Asiago si 
sono riuniti,  i rappresentanti dei Comuni costituenti l’Istituto.- 

 
    Fatto l’appello dei componenti 
 

SPAGNOLO LUCIO Rappresentante di Rotzo Presidente P 
CAPPELLARI FOSCO Rappresentante di Enego Membro P 
ORO GIOVANNI Rappresentante di Foza Membro A 
CORRADIN Antonella Rappresentante di Lusiana Membro P 
RIGONI GIANPAOLO Rappresentante di Asiago Membro P 
ROSSI PINO Rappresentante di Gallio Membro P 
FRIGO VALENTINO Rappresentante di Roana Membro P 

 
 Sono presenti all’assemblea i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto: 
 

PORTO Prof. MARIO PRESIDENTE P 

SCHIVO MASSIMILIANO VICE PRESIDENTE P 
ZANIN    RENZO MEMBRO A 

 
   
 Assiste alla seduta il Sig. Direttore  dott. Augusto Paccanaro con funzioni di SEGRETARIO  
 
Il Presidente Spagnolo Lucio,  riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita   
l’Assemblea  a discutere sull’oggetto suindicato posto all’ordine del giorno. 

 
 
 

 

 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO  
ESERCIZIO FINANZIARI 2011.- 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

Prima di entrare nell’argomento il Presidente comunica che aveva ritenuto opportuno che fosse  
relazionata la situazione dell’impianto fotovoltaico per cui aveva incaricato il direttore di predisporre 
una breve sintesi economico-finanziaria.  
 
Relazione al consuntivo 
L’impianto è entrato in funzione alla fine di aprile 2011 e sino al 31 dicembre ha prodotto KWh 
916.000 con un ricavo per contributo GSE di € 308.714,33 e per energia RID € 98.247,33. 
Per la precisione il GSE ha versato erroneamente, quale contributo per il 2011 una ulteriore somma 
di € 298.811,25 (aprile-novembre). E’ stata inoltrata una lettera per chiarimenti e la risposta è stata  
che il GSE ha effettuato i pagamenti sulla base delle letture del contatore trasmesse da ENEL. 
Ritenendo che il GSE abbia sbagliato il CdA ha cautelativamente fatto una variazione di bilancio 
per una eventuale restituzione. 
Per quanto riguarda il periodo contrattuale (maggio 2011- aprile 2012) la produzione di energia è 
stata di  1.317.148 KWh con un surplus di produzione, rispetto al valore garantito contrattualmente, 
pari a 117.148 KWh.  La tariffa del GSE viene calcolata sull’energia prodotta, mentre il prezzo di 
vendita viene pagato sulla differenza tra energia prodotta ed energia assorbita ( 2,6%). Il 
controvalore economico è di € 52.500 
Per il periodo contrattuale ( maggio 2012-aprile 2013) la produzione è stata di 1.219.000 KWh con 
un surplus di produzione pari a 19.000 KWh e un controvalore economico di € 8.500. 
Il valore di produzione del 2012 è stato fortemente influenzato dal perdurare delle cattive condizioni 
meteorologiche in autunno ed inverno 
Nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2012 l’impianto ha prodotto 1.318.000 kWh con un ricavo per 
contributo GSE di € 445.073,03 e per energia RID € 111.744,36. 
Sulla voce contributo, i pagamenti  effettivi ammontano a € 305.822,13 e altri € 139.250,90 sono 
classificati “in pagamento”. Su questi ultimi c’è il ragionevole dubbio che concorrano già a 
compensare i quasi 299 mila versati in più nel 2011. 
Nei primi 5 mesi del 2013 la produzione ammonta a 432.000 kWh. 
Gli accrediti per RID nel 2013, gennaio – aprile, ammontano ad €. 28.458,00 di cui ad oggi pagati € 
18.807 ed in pagamento € 9.651. Nessuna somma è pervenuta quale tariffa. Probabilmente il GSE 
sta ulteriormente recuperando le somme erroneamente versate. In ogni caso l’importo in pagamento 
per la tariffa nel periodo gennaio - aprile, ammonta ad €. 106.761,07 
 
Altri dati 
Spesa costruzione € 3.148.000,00 
Rata canone leasing 300.000, + iva 10%  per 18 anni 
Canone manutenzione e gestione 50.000 + IVA indicizzato 
 
Dopo breve discussione viene data lettura alla relazione del Revisore Unico e il verbale del 
Tesoriere.  
 

• Visto il bilancio di previsione dell'anno 2011, approvato con delibera consiliare n. 02 
del 02 marzo   2011 ,esecutiva. 

• Viste le variazioni di bilancio effettuate nel corso dell'anno 2011 agli atti. 
 

• VISTO ed esaminato con tutti i documenti relativi, il Conto Consuntivo dell’Entrata e 
della Spesa per l’esercizio finanziario 2011 reso dal Tesoriere; 
 

• DATO ATTO che il Conto Consuntivo del precedente esercizio finanziario è stato 
approvato regolarmente come risulta dalla deliberazione dell’Assemblea del 
Consorzio; 
 



RITENUTO opportuno autorizzare, conseguentemente, ad approvazione avvenuta 
del presente Conto Consuntivo l’iscrizione dei residui sul Bilancio dell’esercizio 2012 
secondo le risultanze del Conto stesso; 
 

• VISTI gli elaborati predisposti in ordine al valore del patrimonio; 
• VISTO il prospetto riassuntivo allegato della gestione di Cassa; 
• VISTO l’elenco dei Residui Attivi e Passivi; 

 
• RILEVATO che il Revisore dei Conti ha provveduto, in conformità allo Statuto, alla 

verifica della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo 
apposita relazione che accompagna la presente deliberazione , in conformità a quanto 
stabilito dall'art. 239, D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267; 

 
• VISTO il conto reso dal Tesoriere del Comune nei termini di legge, corredato di tutti gli 

atti ed i documenti relativi agli incassi ed ai pagamenti; 
 

Preso atto che la gestione del bilancio 2011 si è conclusa con un risultato di 
amministrazione positivo di complessivi €. 319.422,79 
 
PER quanto sopra esposto,              
 

PROPONE 
 
- di approvare l’elenco dei residui attivi e passivi al 31.12.2011 come evidenziati 
nell’allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
- di approvare il Conto Consuntivo ed economico-patrimoniale Sub B di questa 
Associazione per l’esercizio finanziario 2011, con allegata la illustrazione dei dati consuntivi, 
nelle seguenti risultanze finali: 
 
 
- FONDO DI CASSA AL 01.01.2011                                             €      143.574,57   
- RISCOSSIONI                                     €      115.208,08 
- PAGAMENTI                                     €      162.583,15 
- FONDO DI CASSA al   31.12.2011                                                        €        96.199,50 
- RESIDUI ATTIVI                                      €      575.767,76  
- RESIDUI PASSIVI                                     €       352.544,47 
- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                   €       319.422,79 
- SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 01.01.2010                                 €    1.112.381,98     
- MIGLIORAMENTO NETTO DI ESERCIZIO                                  €         44.217,50 
- ATTIVO NETTO PATRIMONIALE                                   €    1.156.599,43 
 
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge;                                                          
 
 

                                                                            IL PROPONENTE 
                                            f.to Spagnolo Lucio 

L’ASSEMBLEA 
 
VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 
SENTITO il Direttore in ordine alla legittimità della suesposta proposta ai sensi dell’art. 97 – 
comma 4 – lettera a – del D.Lgs. 267/2000; 
ACQUISITI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
UDITI gli interventi dei presenti, in merito all’allegato A “Residui Attivi”. 
 
CON VOTI FAVOREVOLI n° 6,  dei n°6 rappresentanti presenti e votanti; 
 
 
 



D E L I B E R A 
 
- di approvare l’elenco dei residui attivi e passivi al 31.12.2011 come evidenziati 
nell’allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
- di approvare il Conto Consuntivo ed economico-patrimoniale Sub B di questa 
Associazione per l’esercizio finanziario 2011, con allegata la illustrazione dei dati consuntivi, 
nelle seguenti risultanze finali: 
 
- FONDO DI CASSA AL 01.01.2011                                  €      143.574,57   
- RISCOSSIONI                                     €      115.208,08 
- PAGAMENTI                                     €      162.583,15 
- FONDO DI CASSA al   31.12.2011                                             €        96.199,50 
- RESIDUI ATTIVI                                      €      575.767,76  
- RESIDUI PASSIVI                                     €       352.544,47 
- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                   €       319.422,79 
- SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 01.01.2010                                 €    1.112.381,98     
- MIGLIORAMENTO NETTO DI ESERCIZIO                                  €         44.217,50 
- ATTIVO NETTO PATRIMONIALE                                   €    1.156.599,43 
 
 
- di dichiarare con separata unanime votazione con voti: Favorevoli n°6, il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge;                                                                    
 
 
VISTO l’art. 97 – comma 4° - lettera b) del D.Leg267/2000;Il segretariodell’Associazione dott. 
Augusto Paccanaro ,vista la proposta di Deliberazione formulata dall’Ufficio di Segreteria ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ed 
esprime parere favorevole alla sua adozione, dando atto che l’Associazione non ha impiegati 
che possono esprimere i pareri previsti dal D. Lgs. 267/2000.- 
 
 

                                             IL DIRETTORE 
                                F.to (Dott. Augusto PACCANARO)       

 
UFFICIO DEL DIRETTORE 

                VISTO: si esprime parere favorevole 
                         O per la regolarità tecnica; 
                         O per la regolarità contabile e la copertura finanziaria; 
        
 
                                                                        IL DIRETTORE 

    F.to Dott. Augusto PACCANARO 
 
________________________________________________________________________ 

 
Letto approvato e sottoscritto.- 
 
 
                     IL PRESIDENTE                                          IL DIRETTORE 

                            F.to Spagnolo Lucio                         F.to Dott. Augusto PACCANARO 
               
________________________________________________________________________ 

 
 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Roana per 
15 giorni consecutivi dal _____________.- 
Roana, lì _______________                                                 IL DIRETTORE 


