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Delibera n° 09 Data 13.06.2016 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE 

 

L’anno duemilasedici (2016) addì tredici (13) del mese di giugno, 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: 

MUNARI Emanuele Rappresentante di Gallio Presidente PRESENTE 

ORO Mario Rappresentante di Foza Membro PRESENTE 

RIGONI Diego Rappresentante di Asiago Membro PRESENTE 

CAPPELLARI Fosco Rappresentante di Enego Membro PRESENTE 

CORRADIN Antonella Rappresentante di Lusiana Membro PRESENTE 

FRIGO Valentino Rappresentante di Roana Membro PRESENTE 

PELLIZZARI Aldo Rappresentante di Rotzo 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 ASSENTE 

 

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore Dott. SCHIVO Massimiliano. 
Il Presidente MUNARI Emanuele, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita 
l’Assemblea a discutere sull’oggetto posto all’ordine del giorno. 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER SGOMBERO E PULIZIA DEI 
LOCALI EX CATTEDRA. 

  

Istituto Europeo per le Politiche della Montagna 



 

Il Presidente ricorda che nella precedente seduta era stato deciso di effettuare una pulizia 

generale del sito e di tutto ciò che insiste nei vani della ex Cattedra. 

Trattasi di materiale eterogeneo: Vasche eternit, automezzi, roulotte, letti, inerti, materiale 

vegetale, un vecchio trattore, legname e tavole marce, materassi, altri pneumatici, ecc. 

Il Direttore ha effettuato un sopraluogo, fotografato tutto il materiale ed ha predisposto un 

inventario di massima al fine di richiedere un preventivo di spesa. 

Prima di espletare una gara con procedura ristretta, è bene che l’Assemblea prenda atto della 

spesa considerevole e decidere se fare un intervento generale o limitato. 

Ricorda che è già stato effettuato un intervento di sgombero di tutti i pneumatici per i quali sono 

stati necessari due viaggi con bilici per 18 tonnellate e per una spesa complessiva di € 

5.732,00. 

Il Direttore comunica che la nuova spesa da sostenere ammonta indicativamente ad € 

15.000,00 circa. 

Viene esclusa la pulizia delle stalle piene di letame, per il quale sarebbe opportuno chiedere a 

dei contadini se fossero interessati per la concimazione. 

 

(Allegato A) 

 

 

 IL PROPONENTE 

 f.to MUNARI Emanuele 

 

L’ASSEMBLEA 

UDITA la suesposta relazione; 

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi 

 

DELIBERA 

 Di autorizzare il Direttore a procedere con tutti gli atti necessari al fine di espletare la pulizia dei 

locali. 

 

VISTO l’art. 97 – comma 4° - lettera b) del D.Leg267/2000, sul presente provvedimento non viene 

espresso il parere di regolarità, trattandosi di una presa d’atto. 

Roana, li 13.06.2016. 

 

 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 MUNARI Emanuele  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 


