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Delibera n°01         Data 20.01.2014 
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE 
 
 
 
 
      L’anno duemilaquattordici (2014) addì venti   (20)  del mese di gennaio (01) nella 
residenza della Comunità Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni, 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 A 
MONTEMARANO FRANCESCO Rappresentante di Foza Membro A 
CORRADIN ANTONELLA Rappresentante di Lusiana Membro P 
GUIDO CARLI delegato Rappresentante di Asiago Membro P 
ROSSI PINO Rappresentante di Gallio Membro A 
FRIGO VALENTINO Rappresentante di Roana Membro P 
 

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

PORTO Prof. MARIO PRESIDENTE X 
SCHIVO MASSIMILIANO VICE PRESIDENTE --- 
ZANIN RENZO MEMBRO X 

    
 
 
 
 Le funzioni di Segretario sono svolte dalla dott.ssa Sartori Federica  delegata, facente 
funzioni di vicesegretario del Comune di Rotzo.- 
  
 

 
 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2012.- 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

 
Relaziona il Presidente 

Come sapete in data 18 ottobre 2013 si è chiusa la vertenza legale nei confronti 
dell’affittuario Consorzio dei Caseifici dell’Altopiano, con la firma del verbale di conciliazione 
presso la sezione specializzata agraria del Tribunale di Vicenza. 

Quale corrispettivo sia della risoluzione del contratto, sia di miglioramenti e addizioni apportati al 
fondo e ai fabbricati, sia di quant'altro dipendente dal rapporto oggi risolto, l'Istituto Europeo 
per la politiche della montagna si impegna di corrispondere al Consorzio Caseifici 
dell'Altopiano di Asiago, che accetta, la somma complessiva di € 340.000,00 
(trecentoquarantamila/00) entro il 28 febbraio 2014; Le parti hanno dato  reciprocamente 
atto che non hanno fra loro più nulla a pretendere per alcun titolo o ragione in relazione 
al rapporto pregresso. Pertanto con l’approvazione dell’elenco dei residui attivi devono essere 
dichiarati insussistenti gli importi pregressi per complessivi € 170.430,76 e nel 2013 lo 
stanziamento di € 12.911,42; 

Con deliberazione n° 15 è stata fatta una variazione di bilancio poiché il GSE ha versato in + 
€ 336.810,35 (errore forse dovuto al ritardo nella trasmissione dei dati da parte della’ENEL 
oppure per le letture provvisorie e nuovamente pagate sulla base dei dati definitivi. Però nel 
corso del 2013 il GSE ha rettificato l’errore ed ha recuperato le somme pagate in eccedenza. 
Di conseguenza il totale impegni sono stati diminuiti. Questo fatto determinerà una minore 
entrata in competenza 2013, compensata però  dall’avanzo d’amministrazione. Nel bilancio 
del prossimo esercizio finanziario sarà iscritto, nella Parte 1^, una parte dell’avanzo per far 
fronte alla spesa concordata nel Verbale di Conciliazione succitato. 

Per ultimo ricordo che sono state sottoscritte nel presente esercizio, due delegazioni di 
pagamento: la prima di € 24.227,12 per una polizza a favore di ENEL a garanzia della 
corretta esecuzione dei lavori dell’elettrodotto, e l’altra di € 330.280,92, con validità 
semestrale. Questo per evidenziare il fatto che il 28 febbraio prossimo ci devono essere in 
cassa risorse sufficienti e ciò presuppone che siano incassati tutti i residui attivi e che il GSE 
versi i contributi senza ritardi come è avvenuto nel corso del presente esercizio 

Ciò premesso.  

Visto il bilancio di previsione dell'anno 2012, approvato con delibera consiliare n. 06          
del  23 febbraio  2012 ,esecutiva. 

• Viste le variazioni di bilancio effettuate nel corso dell'anno 2012 ed ivi elencate, agli atti. 
N° 15 e n°19 e relativo assestamento di bilancio; 

• VISTO ed esaminato con tutti i documenti relativi il Conto Consuntivo dell’Entrata e 
della Spesa per l’esercizio finanziario 2012 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 2013 
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 2012 si è conclusa con un risultato di 
amministrazione positivo di complessivi €.  
 
PER quanto sopra esposto,              
 

PROPONE 
 
- di approvare l’elenco dei residui attivi e passivi al 31.12.2012 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 2012, con allegata la illustrazione dei dati consuntivi, 
nelle seguenti risultanze finali: 
 
 
- FONDO DI CASSA AL 01.01.2012              €          96.199,50   
- RISCOSSIONI     €     1.198.113,19 
- PAGAMENTI     €        563.270,58 
- FONDO DI CASSA al   31.12.2012                        €        731.042,11 
- RESIDUI ATTIVI     €          23.688,31  
- RESIDUI PASSIVI     €        293.824,12 
- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE   €        460.906,30 
- SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 01.01.2011                             €     1.156.599,43     
- MIGLIORAMENTO NETTO DI ESERCIZIO                              €        141.846,92 
- ATTIVO NETTO PATRIMONIALE                               €      1.298.446,35 
 
 
- 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”. 
 
Vengono chieste spiegazioni sulla sussistenza giuridica della loro costituzione e formazione: 
 
Viene spiegato che il canone di affitto deliberato a suo tempo; una parte doveva essere corrisposto 
in numerario (come risulta dall’allegato A) e la rimanenza € 23.240,57 annui  in conto lavori. 
 
 
CON VOTI FAVOREVOLI n° 4,  dei n°4  rappresentanti presenti e votanti; 



 
 
 

 
 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
- di approvare l’elenco dei residui attivi e passivi al 31.12.2012 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 2012, con allegata la illustrazione dei dati consuntivi, 
nelle seguenti risultanze finali: 
- FONDO DI CASSA AL 01.01.2012              €          96.199,50   
- RISCOSSIONI     €     1.198.113,19 
- PAGAMENTI     €        563.270,58 
- FONDO DI CASSA al   31.12.2012                        €        731.042,11 
- RESIDUI ATTIVI     €          23.688,31  
- RESIDUI PASSIVI     €        293.824,12 
- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE   €        460.906,30 
- SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 01.01.2011                             €     1.156.599,43     
- MIGLIORAMENTO NETTO DI ESERCIZIO                              €        141.846,92 
- ATTIVO NETTO PATRIMONIALE                               €      1.298.446,35 
 
 
 
di dichiarare con separata unanime votazione con voti: Favorevoli n°4, il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge;                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISTO l’art. 97 – comma 4° - lettera b) del D.Leg267/2000; 
Il Direttore del Consorzio  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.- 
Roana,li 19/01/2014.- 
 
 

                                             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 SEGRETARIO 

                        F.to       Spagnolo Lucio                        F.to        dott.ssa Federica Sartori                                  
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di 
Roana per 15 giorni consecutivi dal _____________.- 
 
 
Roana, lì ________________.- 
 
 
 
                                              
 

IL DIRETTORE 
 

                                
                                                __________________________ 

 
 


