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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE 

 

L’anno duemila diciotto (2018) addì ventisei (26) del mese di luglio, 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 

BOSCADIN Ivan Rappresentante di Enego Membro PRESENTE 

CORRADIN Antonella Rappresentante di Lusiana Membro ASSENTE 

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 

RIGONI Diego CONSIGLIERE PRESENTE 

 

Partecipano alla seduta il sig. Stefani Carlo del Comune di Roana e la sig.ra SIMI Stefania del 
Comune di Enego. 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.  

Istituto Europeo per le Politiche della Montagna 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Il Presidente, 

Richiamate le precedenti deliberazioni di rinvio dell’approvazione del Conto Consuntivo n° 1 del 

19 marzo e n° 2 del 5 maggio, in quanto l’assemblea richiedeva che il Consorzio si adeguasse alla 

normativa vigente relativamente alla contabilità armonizzata, bilancio consolidato e split payment.  

Dato atto che il Direttore ha provveduto ad acquistare dalla ditta Halley Veneto il software per la 

contabilità; ha provveduto all’iscrizione del Consorzio all’iPA (indice Pubblica Amministrazione); è 

iniziata la fase di adeguamento allo split payment con i fornitori di beni e servizi. 

Visto il bilancio di previsione dell'anno 2017, approvato con delibera assembleare n. 16 del 11 

settembre 2017, esecutiva; 

Considerato 

- Che ai sensi dell'art. 227 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D. Lgs. 118/2011 e dal D. 

Lgs. 126/2014, il rendiconto della gestione è deliberato dall'organo consiliare/assembleare 

entro il 30 aprile dell'anno successivo e si compone del conto di bilancio, del conto economico 

e del conto del patrimonio; 

- Che ai sensi degli artt. 151 e 231 del D. Lgs. 267/2000 il rendiconto è completato dalla 

relazione illustrativa dell'attività dell'ente; 

Preso atto che 

- Il Tesoriere comunale, Banca Intesa, ha reso il conto ai sensi dell’articolo 226 del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 e la proposta di rendiconto 2017 chiude con risultati contabili concordanti 

con quelli del Tesoriere; 

- Da apposita verifica non si sono evidenziati debiti fuori bilancio da finanziare e riconoscere alla 

data del 31 dicembre 2017; 

- Non è stato necessario quantificare, seguendo principi e modalità collegati alla riforma della 

contabilità, un fondo crediti di dubbia esigibilità, per controbilanciare eventuali crediti in 

sofferenza (che rimarrebbero iscritti in bilancio concorrendo alla determinazione del risultato 

della gestione.); 

Visto 

- Il conto del Tesoriere trasmesso via e-mail in data 19 febbraio 2018 relativo alla gestione di 

cassa al 31 dicembre 2017 che dimostra un saldo di € 260.379,80; 

- I prospetti dei residui attivi e passivi riaccertati; 

 Richiamati i seguenti atti 

- Deliberazione dell’assemblea n. 16 del 11 settembre 2017 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione 2017-2019 ed i relativi allegati; 

- Deliberazione del C. di A. n. 5 del 25 settembre 2017 con la quale è stato approvato il piano 

esecutivo di gestione; 

- Deliberazioni concernenti variazioni al bilancio di previsione 2017-2019 tutte legalmente 

esecutive e precisamente: 

➢ Deliberazione n. 6 del 25 settembre 2017  

➢ Deliberazione n. 8 del 12 dicembre 2017  

 



Rilevato che le risultanze del rendiconto della gestione 2016 sono le seguenti: 

Fondo Cassa 175.821,17 

Riscossioni 588.466,69 

Pagamenti 503.908,06 

Residui attivi 195.258,33 

Residui passivi 25.891,09 

Avanzo di amministrazione 429.747,04 

Vista la seguente documentazione 

- Conto del bilancio, conto economico, stato patrimoniale; 

- Elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 

Dato atto che, l’Assemblea aveva in più occasioni deciso di non procedere al recupero del plesso 

edilizio, sulla base del progetto dello studio GSMM di Milano e in conformità al parere del Revisore 

del Conto si è proceduto all’eliminazione della somma di € 231.175,00, relativa alla progettazione 

deliberata dagli organi collegiali e impegnata con determina n.42/2011. 

Posto in evidenza che non esiste la necessità di utilizzare tutto l’avanzo di amministrazione in 

relazione alla programmazione delle opere pubbliche; 

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 

267/2000; 

PROPONE 

 

- Di approvare l’elenco dei residui attivi e passivi al 31.12.2017 come evidenziati 

nell’allegato 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 2017, con allegata la illustrazione dei dati 

consuntivi, nelle seguenti risultanze finali: 

 

FONDO DI CASSA AL 01.01.2017 175.821,17 

RISCOSSIONI 588.466,69 

PAGAMENTI 503.908,06 

FONDO DI CASSA AL 31.12.2017 260.379,80 

RESIDUI ATTIVI 195.258,33 

RESIDUI PASSIVI 25.891,09 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 429.747,04 

SITAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2017 975.264,16 

VARIAZIONE NETTA DI ESERCIZIO 291.659,52 

ATTIVO NETTO PATRIMONIALE 1.266.923,68 

 

IL PROPONENTE 

f.to MUNARI Emanuele 



 

L’ASSEMBLEA 

 

VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 

UDITO l’intervento del Direttore, il quale rende edotta l’assemblea sulle attività svolte relativamente 

all’adozione della contabilità armonizzata, all’iscrizione di I.E.P.M. all’Indice delle Pubbliche 

Amministrazioni, all’adozione dello Split Payment e le attività collegate. Il Direttore comunica poi la 

situazione relativamente al credito Iva e procede con la lettura del Conto Consuntivo per l’esercizio 

finanziario 2017. Il Direttore comunica l’avvenuto riaccertamento dei residui, sia attivi, sia passivi e, 

nello specifico comunica che i residui passivi ammontano a 25.891,09 euro, di cui 3.160,48 euro 

per spese correnti, 12.631,72 euro per prestazioni di servizi, 7.000,00 euro per rimborso spese al 

Comune di Roana, 500,00 euro per oneri finanziari, 1.200,00 euro per oneri straordinari e 1.398,89 

euro per partite di giro, mentre i residui attivi ammontano a 195.258,33, di cui 119.437,24 euro per 

conguaglio contributo GSE, 35.000,00 euro per affitti società agricola Bisele, 5.647,90 euro per 

proventi vari e diritti di segreteria, 25.238,74 euro relativi al diritto di superficie del Comune di 

Roana, di cui 11.313,94 euro relativi alla rivalutazione monetaria dei residui degli anni precedenti 

che il Comune si è già impegnato a corrispondere entro il 2018 e la residua somma di 13.924,80 

euro relativa alla seconda rata del canone 2017 che il Comune ha già corrisposto nel 2018, euro 

8.684,45 per vendita energia e, infine, 1.250,00 euro per partite di giro.  

UDITO l’intervento del sig, Stefani, il quale conferma che sono stati fatti progressi importanti. 

Continua sottolineando il fatto che l’adozione del programma della contabilità ha consentito 

l’allineamento dei dati contabili e garantirà autonomia gestionale. Ritiene che ora il bilancio sia 

perfettamente riordinato, soprattutto per quanto riguarda i residui, in particolare l’eliminazione dei 

residui relativi all’ormai ex progetto di ristrutturazione degli immobili. 

SENTITO il Direttore in ordine alla legittimità della suesposta proposta ai sensi dell’art. 97, comma 

4, lettera a, del D. Lgs n. 267/2000; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

CON VOTI unanimi FAVOREVOLI legalmente espressi 

 

DELIBERA 

 

- Di approvare l’elenco dei residui attivi e passivi al 31.12.2017 come evidenziati 

nell’allegato 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 2017, con allegata la illustrazione dei dati 

consuntivi, nelle seguenti risultanze finali: 

 

FONDO DI CASSA AL 01.01.2017 175.821,17 

RISCOSSIONI 588.466,69 

PAGAMENTI 503.908,06 

FONDO DI CASSA AL 31.12.2017 260.379,80 



RESIDUI ATTIVI 195.258,33 

RESIDUI PASSIVI 25.891,09 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 429.747,04 

SITAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2017 975.264,16 

VARIAZIONE NETTA DI ESERCIZIO 291.659,52 

ATTIVO NETTO PATRIMONIALE 1.266.923,68 

 

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 26.07.2018 

 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 


