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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE 

 

L’anno duemiladiciassette (2017) addì ventidue (22) 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 

RIGONI Roberto Rappresentante di Asiago Membro ASSENTE 

CAPPELLARI Fosco Rappresentante di Enego Membro PRESENTE 

ORO Mario Rappresentante di Foza Membro ASSENTE 

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 ASSENTE 

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: Comune di Roana. Esonero pagamento interessi di mora sui ritardi/mancati 
pagamenti del diritto di superficie. 

Istituto Europeo per le Politiche della Montagna 



PROPOSTA 
 
Il Presidente Munari Emanuele 

 

RICHIAMATA la delibera n. 03 del 09/01/2017, con la quale si stabiliva di rinviare la decisione in 

merito alla riduzione del canone del diritto di superficie avanzata dal Comune di Roana, alla prima 

seduta utile e comunque, come proposto dal rappresentante di Asiago, solo dopo che il Comune di 

Roana avesse provveduto a saldare le rate scadute; 

 

RICHIAMATA altresì la deliberazione dell’assemblea n° 4 del 27/02/2017 con la quale è stato 

deciso il rinvio della decisione in merito alla richiesta del Comune di Roana di essere esonerato dal 

pagamento della somma di € 20.285,71 di cui € 10.926,62 per la rivalutazione ISTAT ed € 

9.359,09 per interessi di mora come previsto dal contratto per il diritto di superficie; 

 

POSTO in evidenza che il Direttore, in data 14/02/2017, aveva provveduto a comunicare con prot. 

n. 01 ai membri dell’Assemblea e del CdA l’avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e seguenti 

della Legge 241/90, per la riscossione dei canoni arretrati per Euro 112.785,71 (comprensivi di 

rivalutazione Istat ed interessi di mora), alla quale dovrà seguire l’emanazione del decreto 

ingiuntivo per la riscossione coattiva; 

 

CONSIDERATO che sulla base dei pareri legali, agli atti, dello studio legale I. Cacciavillani di Strà 

e dello studio Legale S. Dal Prà la domanda del Comune di riduzione del canone non ha alcun 

fondamento giuridico; 

 

CHE i presenti nell’ultima seduta del 27 febbraio avevano convenuto alla rinuncia degli interessi e 

della rivalutazione ISTAT con l’eccezione del Comune di Asiago il quale aveva subordinato il suo 

nulla osta solo dopo che l’Assemblea fosse stata edotta del parere di regolarità tecnica e contabile 

da parte del Direttore come previsto per legge; 

 

CHE di conseguenza anche gli altri rappresentanti dei comuni soci si sono adeguati confermando 

la necessità del parere formale sulla proposta deliberativa; 

 

ATTESO CHE indipendentemente dall’esito favorevole o meno su tale proposta la richiesta di 

riduzione del Canone potrà essere sottoposta all’Assemblea in una successiva seduta; 

 

CHE da oltre 3 anni i rappresentanti dei Comuni hanno sempre rinviato una decisione favorevole al 

Comune di Roana non solo per motivi giuridici e contrattuali ma anche perché lo stesso Comune 

non ha rispettato gli accordi riportati in diversi atti deliberativi;  

 

Alla luce di quanto esposto,  

PROPONE 

- Di esonerare il Comune di Roana di pagare la somma complessiva di € 20.285,71 di cui € 

10.926,62 per la rivalutazione ISTAT ed € 9.359,09 per interessi di mora come previsto dal 

contratto per il diritto di superficie;  

 

 IL PROPONENTE 

 f.to MUNARI Emanuele 



 

L’ASSEMBLEA 

UDITO l’intervento del Presidente 

UDITO l’intervento del Sindaco di Roana, sig. Frigo Valentino, il quale relaziona quanto segue:  

“L’atto di costituzione del diritto di superficie è stato firmato dal Comune di Roana, dopo 

una lunga contrattazione che era partita da valori assurdi e senza che vi fosse stata una 

perizia tecnica che comprovasse l’effettivo valore della superficie. Iniziati i lavori di 

installazione si è riscontrato nel terreno la presenza di ordigni bellici, per i quali si è reso 

necessario un lavoro di bonifica che oltre ad essere stato costoso, ha allungato i tempi di 

esecuzione dei lavori. Continua poi, ricordando all’Assemblea che il terreno presso cui è 

installato l’impianto del Comune non era stata la prima scelta, in quanto nel primo 

terreno scelto dal Comune, IEPM aveva deciso di installare il proprio impianto. Come 

conseguenza il Comune di Roana si è ritrovato a dovere utilizzare un terreno scadente e 

poco adatto all’installazione di un impianto fotovoltaico. Come conseguenza diretta di 

tutti questi fatti, i tempi per potere accedere ai contributi del secondo bando energia si 

erano fatto serrati ed il Comune di Roana si è ritrovato nella situazione di dovere 

accettare un canone a suo parere troppo elevato. In aggiunta, un’altra conseguenza 

diretta dei fatti esposti ha causato una produttività minore dell’impianto stesso. Infine, il 

Sindaco ricorda che ad aggravare la situazione è intervenuto il legislatore con la 

riduzione del prezzo dell’energia. Il sig. Frigo conclude ritenendo che tutti i fatti esposti 

dovrebbero essere sufficienti affinché l’Assemblea si esprima in maniera favorevole alla 

proposta”. 

UDITO l’intervento del Presidente dell’Assemblea, il quale chiede che quanto esposto dal 

sindaco Frigo possa essere sostenuto da perizie tecniche; 

UDITO l’intervento del Sindaco di Lusiana, sig.ra Corradin, la quale comunica che con un 

parere di regolarità negativo, come quello espresso dal Direttore, è difficile votare 

favorevolmente la proposta; 

UDITO l’intervento del Sindaco di Rotzo, sig. Pellizzari Aldo, il quale sottoscrive quanto già 

detto dalla sig.ra Corradin; 

UDITO il parere NEGATIVO di regolarità espresso dal Direttore, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 

267/2000 

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi 

DELIBERA 

- Di NON esonerare il Comune di Roana di pagare la somma complessiva di € 20.285,71 di 

cui € 10.926,62 per la rivalutazione ISTAT ed € 9.359,09 per interessi di mora come previsto dal 

contratto per il diritto di superficie; 

 

______________________________________________________________________________ 

PARERE NEGATIVO 

Parere di regolarità tecnica e contabile. 

Il sottoscritto Direttore, richiestomi di esprimere i pareri ai sensi degli artt. 49 c. 1 e 2 e art. 97 comma 4° 

lettera b), del TUELL n° 267 del 2000 sul provvedimento deliberativo assembleare in argomento e 

considerato che ai sensi del 3° comma dell’art. 49, è responsabile in via amministrativa e contabile esprime 



parere CONTRARIO per le seguenti motivazioni: In via preliminare è necessario affermare con chiarezza che 

l’adozione del provvedimento in argomento è un atto gestionale e non programmatico che compete ai sensi 

del TUEL n°267 art.107 -108 al Dirigente/direttore che riveste anche, per decreto presidenziale, la funzione 

di Responsabile dei Servizi. Lo stesso Statuto attribuisce l’adozione di tutti gli atti di gestione al Direttore e al 

C. d A compiti di controllo amministrativo di programmazione annuale e di indirizzo. All’Assemblea spettano 

i compiti previsti dall’art. 42 e dallo statuto. L’adozione da parte dell’Assemblea quindi sarebbe viziata per 

incompetenza. 

In secondo luogo i pareri vanno espressi anche sulla base  degli atti deliberativi già adottati con i relativi 

pareri di regolarità e atti amministrativi legittimi e quindi efficaci. Premetto che gli organi collegiali, il C.di A. 

e l’Assemblea si sono già espressi; il primo sul rigetto della richiesta del Comune di Roana e la seconda sul 

possibile riesame della riduzione del canone contrattuale previo pagamento del debito pregresso. 

La legittimità di un atto presuppone che non ci sia contraddittorietà tra atti amministrativi a meno che non 

si proceda in via di autotutela all'annullamento consentito in caso di vizi di legittimità o di eccesso di potere 

o violazione di legge o alla revoca consentita in caso di un pubblico interesse intervenuto o una nuova 

valutazione dell'interesse originario. Tali fattispecie a mio avviso non sussistono. Per quanto riguarda una 

eventuale riduzione del canone il parere è già espresso sulla proposta deliberativa (che richiama quella già 

approvata dal C. di A.). 

Per quanto riguarda la decisione di non riscuotere gli interessi passivi e la rivalutazione ISTAT per 

complessivi € 20.285,71 trattasi sicuramente di un danno erariale perché comporterebbe una mancata 

entrata ingiustificata, una possibile spesa aggiuntiva e quindi una diminuzione del patrimonio del Consorzio. 

Il danno secondo la Corte dei Conti non emerge solo a fronte di una condotta “contra ius”, ma può 

riscontrarsi anche nel momento in cui ci si trovi di fronte ad una condotta che, pur prevista da specifiche 

regole, si palesi inopportuna in riferimento a norme o principi giuridici generali di grado maggiore, o non 

conforme all’ottenimento di esiti utili, e causa di dispendio o di perdita di pubbliche risorse.  

Considerato che il credito è incontestabile sul piano giuridico, ai sensi del contratto sottoscritto dalle parti, 

dello Statuto art. 19 e del TUELL succitato, la mancata riscossione violerebbe gli obblighi contrattuali e la 

legge. Sussiste quindi un danno erariale che consiste nel danneggiamento o nella perdita di beni o denaro 

(danno emergente) prodotto all’ amministrazione consortile (art. 1, quarto comma, L.n. 20/1994), o nel 

mancato conseguimento di incrementi patrimoniali (lucro cessante), così come disposto dall’art. 1223 c.c 

L´art. 1 della l. n. 20/94 deve essere posto in correlazione con l´art. 1 della l. n. 241/90 e successive 

modifiche, il quale stabilisce che l´esercizio dell´attività amministrativa deve ispirarsi a criteri di economicità 

e di efficacia, criteri che assumono rilevanza sul piano della legittimità. 

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 267/2000, ai sensi della nota interpretativa della Corte dei Conti prot. PG 

9434/2007P sussiste l’obbligo da parte del sottoscritto di inviare il provvedimento deliberativo alla Procura 

della Corte competente per territorio per la verifica della sussistenza del danno. Nel caso di conferma di tale 

sussistenza, la responsabilità ricadrebbe sugli amministratori che hanno espresso il voto (ai sensi dell’art. 1 

ter della L. n°20/1994). 

Il presente parere e il testo della deliberazione, vengono inviati anche all'organo di revisione per gli 

adempimenti di competenza. 

 

 

______________________________________________________________________________ 



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 


