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Delibera n° 04 Data 11.01.2016 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE 

 

L’anno duemilasedici (2016) addì undici (11) del mese di gennaio, nella residenza della Comunità 
Montana Spett.le Reggenza dei Sette Comuni, ad Asiago, sede operativa dell’Istituto Europeo per 
le Politiche della Montagna, si sono riuniti i rappresentanti dei Comuni costituenti l’Istituto. 

Fatto l’appello dei componenti: 

SPAGNOLO Lucio Rappresentante di Rotzo Presidente PRESENTE 

CAPPELLARI Fosco Rappresentante di Enego Membro PRESENTE 

ORO Mario Rappresentante di Foza Membro PRESENTE 

CORRADIN Antonella Rappresentante di Lusiana Membro PRESENTE 

RIGONI Diego Rappresentante di Asiago Membro PRESENTE 

MUNARI Emanuele Rappresentante di Gallio Membro PRESENTE 

FRIGO Valentino Rappresentante di Roana Membro PRESENTE 
 

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

ZOTTI Marisa PRESIDENTE PRESENTE 

FRANCO Massimo VICE PRESIDENTE PRESENTE 

ZANIN Renzo CONSIGLIERE PRESENTE 
 

Partecipa alla riunione il sig. Luigi Martello del Comune di Roana. Le funzioni di Segretario sono 
svolte dal Direttore Dott. SCHIVO Massimiliano. 

 

OGGETTO: RELAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA. PRESA D’ATTO. 

Istituto Europeo per le Politiche della Montagna 



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Il Presidente da la parola al Direttore, il quale illustra la situazione economica finanziaria 
provvisoria, così come sotto riportata: 

 

DETTAGLIO DEI RESIDUI ATTIVI (Pregressi e 2015) 

Diritto di Superficie Comune di Roana 53.000,00 

Affitto Società Agricola Bisele (Rigoni) 25.000,00 

GSE Novembre e Dicembre 108.228,00 

RID + Conguagli 10.000,00 

Totale 196.228,00 

DETTAGLIO DEI RESIDUI PASSIVI (Pregressi e 2015) 

Progetto Definitivo Restauro Plesso 231.000,00 

Contributi Previdenziali Pregressi, Spese Vive Ufficio 19.000,00 

2° Rata Canone di Manutenzione e Gestione Impianto 35.000,00 

Saldo Nomisma 21.926,00 

Totale 306.926,00 

 

PROPONE 

• Di prendere atto della situazione finanziaria rimandando al Conto Consuntivo i dati definitivi.  

 

Roana lì 11.01.2016 

 IL PROPONENTE 

 f.to SPAGNOLO Lucio 

Fondo Cassa al 31/12/2014  262.485,95 

Riscossioni 317.178,00  

Riscossioni a Copertura 47.569,00  

Totale Riscossioni  364.747,00 

Totale  627.232,95 

Pagamenti 474.539,00  

Pagamenti a Copertura 19.104,00  

Totale Pagamenti  493.643,00 

Totale Cassa Provvisoria al 31/12/2015  133.589,95 

Residui Passivi Provvisori (Pregressi e 2015) 306.926,00  

Residui Attivi Provvisori (Pregressi e 2015) 196.228,00  

Saldo dei Residui  110.698,00 

Avanzo  22.891,95 



 

L’ASSEMBLEA 

Aperta la discussione vengono chieste spiegazioni in merito alla voce dei Residui Passivi relativa 
alla spesa di progettazione definitiva del recupero plesso edilizio. Il Direttore spiega che la cifra è 
stata confermata dall'Assemblea con l'approvazione dei Conti Consuntivi ed ammonta ad € 
231.175,00 IVA compresa. Deriva dall'impegno di spesa a seguito dell'affidamento dell'incarico allo 
studio vincitore del concorso di idee. I presenti chiedono che sia predisposta una dettagliata 
relazione sull'iter relativo al recupero del plesso. 

Per quel che riguarda il Residuo Attivo derivante dal diritto di superficie dell'area concessa a 
Roana per l'impianto fotovoltaico, il sindaco di Roana rinnova la richiesta di revisione dell’importo. 
Il rappresentante di Asiago ritiene che il canone debba essere pagato, in quanto gli introiti 
dell’Istituto vanno a beneficio di tutti i Comuni soci. Il Sindaco di Lusiana afferma che il diritto di 
superficie è regolato da un regolare contratto stipulato tra il Comune di Roana ed I.E.P.M. 
Interviene il sig. Martello (Roana) il quale giustifica la richiesta per il minor gettito dell'impianto 
essendo lo stesso esposto in una posizione orografica meno favorevole e a causa della riduzione 
della tariffa di vendita dell’energia. Tale tesi viene messa in discussione, poiché la minore 
redditività potrebbe essere dovuta ad una diversa gestione, manutenzione e controllo dell'impianto. 
Interviene infine il Presidente Spagnolo, il quale ritiene che si potrebbe pensare ad uno sconto del 
canone motivato dalla presente difficoltà di fare fronte all’impegno finanziario da parte di un 
comune socio. Ritenendo tuttavia che la questione meriti un’approfondita analisi e di conseguenza 
una seria discussione, propone di rimandare la discussione alla prossima assemblea. 

Si apre la discussione anche sul bando relativo all'apertura della Cava. Avuti dal Direttore tutti i 
chiarimenti procedurali e di correttezza amministrativa, i presenti richiamano i precedenti 
provvedimenti affermando che è cambiato l'indirizzo politico in merito alla gestione del patrimonio. 
L’orientamento attuale, infatti, è quello di sostenere e spingere lo sviluppo del settore biologico e 
agro-alimentare, che male si concilia con la coltivazione a cava di parte del territorio. Invita quindi il 
CdA a deliberare in merito. 

Infine, il sindaco di Lusiana ed il sig. Martello chiedono come mai non sia ancora stato liquidato il 
saldo della fattura della società Nomisma Spa. Risponde il Direttore, comunicando ai presente che, 
nonostante le innumerevoli richieste fatte, sia a Nomisma, sia all’Unione Montana, non è ancora 
stata inviata tutta la documentazione necessaria al fine di una corretta rendicontazione delle 
prestazioni previste dal contratto stipulato. Il sindaco di Lusiana, richiede quindi quali siano i punti 
del contratto che necessitano ancora di essere rendicontati e, ricevuta esaustiva risposta dal 
Direttore, si impegna ad inviare nel più breve tempo possibile quanto ritenuto necessario alla 
rendicontazione. 

VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 

UDITI gli interventi dei presenti; 

SENTITO il Direttore in ordine di 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; 

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi 

 

DELIBERA 

• Di prendere atto della situazione finanziaria rimandando al Conto Consuntivo i dati definitivi; 
• Di rinviare alla prossima Assemblea la discussione approfondita relativamente al diritto di 

superficie del Comune di Roana; 
• Di invitare il CdA a revocare la procedura di gara per la coltivazione della cava. 



 

VISTO l’art. 97 – comma 4° - lettera b) del D.Leg267/2000; 

Il Direttore del Consorzio dott. Massimiliano Schivo ,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 il Consorzio 
non ha impiegati che possono esprimere i pareri previsti dal D. Lgs. 267/2000. 

 

Roana, li 11.01.05.2016. 

 

 IL DIRETTORE 

 f.to Dott. Massimiliano Schivo 

 

UFFICIO DEL DIRETTORE 

VISTO: si esprime parere favorevole: 

- per la regolarità tecnica; 
- per la regolarità contabile e la copertura finanziaria. 

 

 IL DIRETTORE 

 f.to Dott. Massimiliano Schivo 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

 IL PRESIDENTE IL DIRETTORE 

 f.to SPAGNOLO Lucio  f.to Dott. Massimiliano SCHIVO 

 

 

 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Roana per 
15 giorni consecutivi dal _____________. 

 

 

 

Roana, lì ________________. IL DIRETTORE 

 f.to Dott. Massimiliano SCHIVO 


