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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE 

 

L’anno duemila diciotto (2018) addì cinque (05) del mese di maggio, 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, in seconda convocazione, i rappresentanti 
dei Comuni costituenti l’Istituto. 

Fatto l’appello dei componenti: 

MUNARI Emanuele Rappresentante di Gallio Presidente PRESENTE 

ORO Mario Rappresentante di Foza VicePresidente ASSENTE 

DALLE AVE Egle 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 ASSENTE 

RIGONI Diego CONSIGLIERE PRESENTE 

 

Partecipa alla seduta il sig. Stefani Carlo del Comune di Roana. 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: ESAME ED APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 
2017. NUOVO RINVIO E SOSPENSIONE DELLA SEDUTA.  

Istituto Europeo per le Politiche della Montagna 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Il Presidente ricorda che l’Assemblea odierna è stata convocata a seguito delle criticità emerse 

durante l’ultima adunanza del 19/03/2018. Il Presidente continua poi citando le due comunicazioni, 

Prot. 07 e Prot. 08 (Allegate), inviate dal Direttore a tutti i Sindaci. 

Interviene il sig. Frigo che lamenta di essere passato per gli stabili della Ex Cattedra e di avere 

trovato ancora rifiuti, lamiere e pneumatici sparsi qua e là. Denuncia quindi che, a suo dire, la 

gestione di I.E.P.M è approssimativa e superficiale, quando invece dovrebbe esserci maggiore 

impegno. Ricorda che sono stati spesi circa 350.000 euro per liberare il podere dall’ex fittavolo. Fa 

poi presente che, da statuto, l’Assemblea dovrebbe essere convocata almeno 10 gg prima. 

Interviene in risposta, prima il Presidente del CdA Zotti, la quale fa presente all’Assemblea che per 

il completamento della pulizia ha già ricevuto comunicazione da parte del Direttore in merito allo 

stato di fatto e che lo stesso ha già provveduto a sollecitare il completamento dei lavori, e poi il 

Presidente Munari, il quale risponde che se si vuole essere tempestivi e pronti, a volte si deve 

essere un po’ flessibili. 

Riprende la parola il Presidente del CdA, Zotti, la quale sostiene che ci siano problemi di dialogo 

con il Direttore in quanto spesso non risponde al telefono e tarda nel rispondere alle mail. 

Prontamente il Direttore interviene sostenendo che se è pur vero che non sempre si trova nelle 

condizioni di rispondere al telefono, è vero anche che richiama sempre il prima possibile. Il 

Presidente Zotti continua poi asserendo che il Direttore sta portando avanti una logica collegata a 

vecchie idee e vecchi progetti. In particolare, sussistono ancora a bilancio impegni datati che, 

secondo il Presidente, appesantiscono la gestione. 

Interviene il sig. Stefani Carlo, il quale ricorda che l’intervento fatto la scorsa assemblea voleva 

essere costruttivo, invece il Direttore si è subito prodigato per fornire delle risposte formali in 

giustificazione del proprio operato. Stefani ricorda che I.E.P.M. è un ente e come tale deve 

adeguarsi a quanto previsto dalle normative previste. Sostiene che quello che più disturba sia 

relativo al credito Iva, in quanto ritiene che ci siano delle criticità importanti non approfondite in 

maniera adeguata. 

Alle 10,30 entra la sig.ra Corradin Antonella. 

Il sig. Stefani fa presente che la delibera all’OdG sarà contestata dal Comune di Roana, Ritiene 

che si debba cambiare registro per fare interventi importanti. Per gestire l’ente, ritiene si debba 

modificare lo statuto, al fine di renderlo più snello. Secondo Stefani, lo statuto non è più adeguato 

alla reale attività svolta da I.E.P.M. Secondo Stefani è da rivedere tutta la struttura organizzativa. 

Prosegue poi sostenendo che il bilancio debba essere armonizzato come previsto dalla normativa 

vigente e che debba essere ripresentato secondo gli schemi aggiornati. 

Prende la parola il Direttore, il quale, anche se in pieno accordo con i rilievi fatti, ritiene che 

sarebbe più opportuno procedere con l’approvazione del conto consuntivo e del bilancio di 

previsione, così come presentato ogni anno, al fine di non correre il rischio di paralizzare l’attiva 

dell’Istituto, anche in considerazione degli interventi urgenti previsti a bilancio, come la 

sistemazione del tetto ed il progetto “Orti ritrovati”, oltre ad altri interventi. Ritiene che in questo 

modo si potrebbe procedere con tutti gli adeguamenti necessari senza la necessità di fare tutto 

troppo in fretta. 



Interviene il sig. Rigoni Diego, il quale sottolinea il fatto che siano state sollevate questioni che 

devono essere risolte al più presto. Appunta che, secondo il suo punto di vista, sarebbe opportuno 

optare per uno studio commercialista dell’Altopiano. 

Interviene Corradin, la quale conferma che anche dal suo punto vista la struttura di gestione di 

I.E.P.M. debba essere cambiata. 

Al termine dell’intervento, viene consegnato a tutti i presenti, una relazione firmata dal sindaco 

Frigo Valentino (Allegata), con la quale viene annunciato il voto contrario del Comune di Roana 

all’approvazione del bilancio e del rendiconto secondo schemi e contenuti che non sono conformi 

alla normativa vigente. 

Al termine del dibattito, alla luce di quanto emerso, il Presidente 

  

PROPONE 

 

- di rinviare l’approvazione del conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2017, nelle more 

che sia ripresentato secondo gli schemi aggiornati; 

 

 

 

IL PROPONENTE 

f.to MUNARI Emanuele 

  



L’ASSEMBLEA 

 

VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 

UDITI gli interventi del sig. Frigo Valentino e del sig. Stefani Carlo; 

UDITO l’intervento del Direttore; 

UDITI gli interventi dei presenti 

 

CON VOTI unanimi FAVOREVOLI legalmente espressi 

 

DELIBERA 

 

- di rinviare l’approvazione del Conto Consuntivo ed economico-patrimoniale Sub B di 

questa Associazione per l’esercizio finanziario 2017 in attesa che lo stesso sia 

ripresentato secondo schemi aggiornati; 

- di procedere con tutti gli adempimenti relativi alla split payment, la fatturazione 

elettronica, la contabilità armonizzata, etc… 

- di sospendere l’adunanza e di riconvocarla il prima possibile; 

  



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. n. 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. n. 267/2000. 

 

Roana, li 05.05.2018 

 

 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 


