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        VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 

L’anno duemilaundici (2011) addi 13 (tredici) del mese di luglio (07) 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 
P 

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: Richiesta di compensazione poste attive e passive da parte del soggetto 

realizzatore dell’impianto. 
 

 
 
 

Istituto Europeo per le politiche della Montagna 
 

European Highlands Institute 
Sede Legale: Comune di Roana 
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PROPOSTA 
 
Relaziona Il Presidente: 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n°8 del 19 marzo con la quale si è approvata la contabilità 
finale con i relativi atti , predisposti e presentati dal Direttore dei Lavori Ing. Rodeghiero Gianluca  
di Asiago ; 
ATTESO che la contabilità finale e relativi stati di avanzamento sono stati inoltrati al mandante 
finanziario UBI Leasing da parte della ditta Progetto Terra al fine di ottenere il saldo del 
finanziamento dell’opera, procedura conclusasi alla fine di maggio con la trasmissione del 
collaudo; 
 
CHE il bando di gara per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico prevedeva una serie di obblighi 
a carico del soggetto realizzatore e del mandante finanziario e che quest’ultimo avrebbe erogato il 
corrispettivo (ai sensi del contratto di locazione finanziaria) al soggetto realizzatore solo al collaudo 
dell’impianto; 
 
CHE il punto VII^ .4 del bando prevedeva degli oneri il cui valore effettivo avrebbe fatto parte della 
locazione finanziaria; 
 
CHE ai fini di accelerare e ridurre i tempi di consegna dell’impianto entro il termine del 31 dicembre 
2010, il Consorzio IEPM si è attivato ad anticipare delle spese per conto del soggetto realizzatore 
e del mandante finanziario, rientranti nel contratto di locazione e precisamente: 
 
Determina n°5/2010 –mand. N° 2 –preventivo di ENEL per connessione                              € 1.800,00 
Determina n°22/2010- mand.n°56 -spese per allaccio alla linea MT                                      € 3.781,28 
Determina n°20/2010- mand.n°38 -.ARPAV- Diritti su progetto                                             €    252,72 
Delibera n° 8/2010- mand. N°3 e n°29 Geom. Baù Leone- Frazionamento area                   € 3.700,00 
Determina n°29/2010+Delibera n°11/2011 Spese per il RUP- integrazione                          € 1.400,00 
Determina n°3/2011 –mand. N°26- ENEL Costi per interventi allaccio linea bt                      € 3.000,00 
mandato N° 25 Oneri per collaudo linea MT                                                                           € 8.529,60  
Per un totale di                                                                                                                     € 22.463,60 
 
ATTESO che il 16 aprile l’impianto è stato allacciato alla rete elettrica nazionale e che in data 18 
aprile è avvenuto il collaudo tecnico-amministrativo dell’impianto e posto in evidenza che le spese 
succitate sono state fatturate o indirizzate al Consorzio IEPM e già pagate con eccezione delle 
competenze RUP; 
 
VISTO il contratto d’appalto n° 17 del 10/09/2010 e il disciplinare di gestione e manutenzione, che 
prevede, a carico del Consorzio un pagamento semestrale di € 25.000+IVA ; 
 
CONSIDERATO inoltre che il soggetto realizzatore, Progetto Terra srl, è creditore del premio di 
accelerazione di € 100.000,00 +IVA, giusta delibera n° 37 del 13 ottobre 2010, da corrispondere in 
tre anni, dopo che il GSE avrà erogato gli incentivi di legge; 
 
VISTA la richiesta della ditta Progetto Terra srl in data 23 giugno 2011 prot. N° 43 di compensare 
le rispettive partite contabili e di essere autorizzata ad emettere una fattura di € 25.000,00+IVA  e 
e che sia  pagata compensando il credito del Consorzio succitato rimanendo a credito di Progetto 
Terra srl la somma di € 7.536,40; 
 
ATTESO che la ditta progetto Terra srl in data 26 maggio ha riscosso dal mandante finanziario UBI 
Leasing il saldo delle spese di realizzazione dell’impianto eccettuate quelle relative agli interessi di 
preammortamento a carico della ditta stessa ; 



CHE pertanto l’adozione della deliberazione n°39 del 13 ottobre 2010 con oggetto:  Variante al 
progetto impianto fotovoltaico. Pagamenti del soggetto finanziatore al soggetto esecutore 
antecedenti la decorrenza della locazione finanziaria. è stato inutile in quanto il mandante 
finanziario UBI Leasing non ha accettato il pagamento del S.A.L. ma ha voluto deliberare un 
finanziamento personale alla soc Progetto Terra, soggetto realizzatore e quindi il Consorzio non 
è tenuto a pagare alcun onere di preammortamento sulla fornitura 
 
RITENUTO che nulla osta all’accoglimento della richiesta, fatto salvo l’accordo sulla data di 
emissione della fattura, anche in considerazione del fatto che le prestazioni relative al contratto di 
gestione sono iniziate il giorno dopo l’allaccio alla rete ENEL (16 aprile 2011): 
 
VISTO che L’Assemblea del Consorzio con proprio provvedimento n. 02 del 2/03/2010, 
immediatamente eseguibile,  ha approvato il Bilancio di previsione 2011 e il Bilancio Pluriennale 
2011-2013, in cui sono previsti vari interventi di spesa;  
 

 
                                                           Propone  
 
-di prendere atto del credito del Consorzio di € 22.463,60 somma già prevista, in parte,  in bilancio 
nella gestione Residui Attivi dell’esercizio 2010 Capitolo 55 per € 1.800,00 e la rimanenza in 
Competenza 2011 
 
-di accogliere la richiesta della ditta Progetto Terra affinchè venga emessa la fattura per l’importo 
di € 25.000,00 +IVA relativa al contratto di gestione e manutenzione del 1° semestre (aprile-
settembre) 
 
-di impegnare la spesa di € 30.000,00 sul fondo del capitolo n°96 del bilancio dell’esercizio in 
corso all’uopo previsto 

 
3- 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 con la precisazione che dovranno essere  
addebitati gli interessi a carico della ditta realizzatrice dell’impianto a decorrere dal 27 
maggio; 
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 
 

-di prendere atto del credito del Consorzio di € 22.463,60 somma già prevista in bilancio nella 
gestione Residui Attivi dell’esercizio 2010: 
 
-di accogliere la richiesta della ditta Progetto Terra affinché venga emessa la fattura per l’importo 
di € 25.000,00 +IVA relativa al contratto di gestione e manutenzione del 1° semestre (aprile-
settembre) 
 



-di impegnare la spesa di € 30.000,00 sul fondo del capitolo n°96 del bilancio dell’esercizio in 
corso all’uopo previsto 
 

- 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.- 
 
                                                                                                  IL DIRETTORE 
                                 Fto.  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 


