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        VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 

L’anno duemilaundici (2011) addì diciannove (19)  del mese di marzo (03) nella residenza del 
Comune di Roana- sede del Consorzio si sono riuniti i rappresentanti del Consiglio di 
Amministrazione: 

 
    
 
Fatto l’appello dei componenti 
 
PORTO Prof. Mario Rappresentante di Roana Presidente P 
POZZA Matteo Rappresentante di Lusiana Vice 

Presidente 
A 

CAREGNATO Manuele Rappresentante di Enego Membro P 
 
 

Presiede il Consiglio di Amministrazione il Presidente Prof. Mario Porto ,  assistito dal Direttore 

dell’Istituto il  dr. Paccanaro dott. Augusto e riconosciuta legale l’adunanza invita il C. di A. a 

deliberare sull’oggetto sotto indicato. 

 
 
 
OGGETTO: Linea di connessione alla rete ENEL degli impianti fotovoltaici. 

Approvazione contabilità finale. 
 

 
 
 

Istituto Europeo per le politiche della Montagna 
 

European Highlands Institute 
Sede Legale: Comune di Roana 

Sede Amministrativa: Palazzo Municipale di Roana – Tel. 0424/692035 – Fax 0424/692019 
                                                                                     c.f. 84001290240 p.iva 00446400244 



                                                                    
 
 

PROPOSTA 
 
Relaziona Il Presidente: 

 
.RICHIAMATA la deliberazione n° 45 del 27 novembre 2010 con la quale si à deciso di affidare i 
lavori approvandone i preventivi di spesa, alla ditta SIMET srl di Albignasego, n° 550-552 e n° 549 
del 10 novembre  2010 con le precisazioni seguenti; 

1- Di approvare la convenzione predisposta dal Comune di Roana con le seguenti riserve: 

• Il termine dei lavori dipende dalle condizioni meteorologiche e soprattutto dall’accettazione della 
Simet e ciò esime dalla responsabilità di IEPM; 

• Il Comune non ha titolo di applicare la penale in quanto l’allaccio non è vincolato alla scadenza del 
31 dicembre 2010 per l’acquisizione della tariffa 2010 

2- Di anticipare i pagamenti, di pertinenza di IEPM , limitatamente all’importo già deliberato con 
provvedimento n° 37/2010 succitato, integrando  le spese tecniche con i lavori della ditta SIMET, 
ritenuti più urgenti, quindi:  

€ 31.339,50 + IVA (50% lavori connessione congiunta) ; € 9.778,00 + IVA (quota parte spese tecniche 
presentate da Eni Power per sottomissione progetto esecutivo all’Enel; € 2.250,00 + IVA (quota parte 
spese tecniche di Lantech srl); € 32.368,50 + IVA (spese tecniche di Lantech srl per progettazione ai 
fini delle autorizzazioni preliminari alla realizzazione) 

3- Di dare atto che tutte le fatture dei soggetti fornitori saranno intestate a UBI Leasing (per quel che 
concerne il Consorzio) che provvederà a liquidarle entro i termini previsti nella convenzione, ….omissis 

4- di dare atto che l’importo di € 32.088,25 + IVA compete a Progetto Terra sia per l’ordine di esecuzione 
lavori che per i pagamenti; 

VISTO il conseguente contratto n° 18  del 17 del mese di dicembre (12) per l’importo complessivo 
dei lavori pari ad € 84.632,25+ IVA 10% di cui €.31.339,50+IVA ( 50% della rete condivisa) di 
competenza dell’Istituto,  ed €.53.292,75 + IVA di competenza del Comune; 
 
ACQUISITI  i seguenti atti, predisposti e presentati dal Direttore dei Lavori Ing. Rodeghiero 
Gianluca  di Asiago rispettivamente: 

• Relazione sul conto finale 
• Certificato Regolare Esecuzione 
• Certificato pagamento n°1 
• Certificato pagamento n°2 
• Registro Contabilità 
• Stati Finale Lavori 
• Libretto Misure n°1 
• Verbale concordamento nuovi prezzi 
• Processo verbale consegna lavori 
• Certificato Ultimazione lavori 
• Tavole grafiche del lavoro eseguito (Planimetrie 10-Lavori presso cabine elettriche n°3) 

DATO atto che il 15 febbraio 2010 è stato pubblicato sul sito internet del Consorzio e inviato anche 
al Comune di Roana, avviso ai creditori ai sensi dell’art. 218  del regolamento sui ll. pp. di cui al 
d.p.r.del  05/10/2010,  con invito a presentare le eventuali ragioni del loro credito entro 30 gg. e 
che all’interno di detto termine non sono pervenute opposizioni; 



CHE con determinazioni del Direttore rispettivamente n° 27 del 31/12/10 e n° 5 del 7/2/2011 sono 
stati autorizzati i pagamenti relativi da parte di UBI Leasing 
 

Propone 
 
1- Di  approvare la contabilità finale dell’opera denominata Linea di Connessione alla rete ENEL 

degli impianti fotovoltaici, presentata dal Direttore Lavori Ing. Rodeghiero Gianluca di Asiago, 
nonché i seguenti elaborati, citati in premessa dando atto che l’importo finale ammonta ad € 
78.619,82+iva di cui 23.397,82 totalmente imputabili al Comune ed € 55.222,00+iva suddivisi 
nella misura del 50%; 

 
2- Che pertanto l’importo a carico del Consorzio ammonta ad € 27.611,00 + iva e che essendo 

stati fatturati i primi due pagamenti per complessive € 28.205,55+iva e autorizzati i pagamenti 
con determina n°27/2010 e n°5/2011  rimane a credito del Consorzio € 594,55+iva cifra per la 
quale sarà emessa la nota di accredito a favore di Ubi Leasing spa; 

       
3- di trasmettere copia del presente atto, alla società “Ubi Leasing s.p.a.” per gli adempimenti di 

propria competenza; 
 

  4-  di dichiarare la presente con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile. 

                                                                                                                        IL PROPONENTE 
                                                                                                                 F.to       Prof. Porto Mario 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTA  la suesposta proposta di deliberazione; 
UDITI gli interventi dei presenti che approvano quanto illustrato 
SENTITO il Direttore in ordine di legittimità delle suesposte proposte 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, espressi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 

4- Di  approvare la contabilità finale dell’opera denominata Linea di Connessione alla rete ENEL 
degli impianti fotovoltaici, presentata dal Direttore Lavori Ing. Rodeghiero Gianluca di Asiago, 
nonché i seguenti elaborati, citati in premessa dando atto che l’importo finale ammonta ad € 
78.619,82+iva di cui 23.397,82 totalmente imputabili al Comune ed € 55.222,00+iva suddivisi 
nella misura del 50%; 

 
5- Che pertanto l’importo a carico del Consorzio ammonta ad € 27.611,00 + iva e che essendo 

stati fatturati i primi due pagamenti per complessive € 28.205,55+iva e autorizzati i pagamenti 
con determina n°27/2010 e n°5/2011,  rimane a credito del Consorzio € 594,55+iva cifra per la 
quale sarà emessa la nota di accredito a favore di Ubi Leasing spa; 

       
6- di trasmettere copia del presente atto, alla società “Ubi Leasing s.p.a.” per gli adempimenti di propria 

competenza; 
 

7- di dichiarare la presente con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile. 

         



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

Il Direttore dell’IEPM dott. Augusto Paccanaro ,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.- 
Trattasi comunque di un atto di indirizzo che non necessita di parere. 
 
                                                                                                  IL DIRETTORE 
                                       F.to PACCANARO Dr. Augusto 
 
 

UFFICIO DEL SEGRETARIO CAPO 
 
                VISTO: si esprime parere favorevole 
                         O per la regolarità tecnica; 
                         O per la regolarità contabile e la copertura finanziaria; 
        
 
                                                                           IL Direttore 
                                                                F.to     Dr. Paccanaro Augusto 
 
________________________________________________________________________ 
 

          Letto approvato e sottoscritto.- 
 
 
                     IL PRESIDENTE                                          IL DIRETTORE. 

F.to      Prof. PORTO Mario                F.to      PACCANARO DR. Augusto 
 

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

          Roana, lì ________________ 
 
                                                                                       F.to       IL DIRETTORE 
                                                                                            Paccanaro Augusto 
   
 
 


