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              VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 

L’anno duemilaundici (2011) addì quattordici (14)  del mese di settembre (09) nella residenza 
del Comune di Roana, sede del Consorzi0,    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 VicePresidente P 
CAREGNATO Manuele Rappresentante di Enego Membro P 

 
 

Presiede il Consiglio di Amministrazione il sig. Porto Mario,  assistito dal Direttore dell’Istituto  

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

sull’oggetto sotto indicato. 

 
 
 
 
 
OGGETTO:   VARIAZIONE DI BILANCIO n°2 
                       Mediante prelevamento dal fondo di riserva 
 
 
 

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 
 
RICHIAMATA la delibera dell’Assemblea n° 02 del 2 marzo 2011, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il bilancio per l’esercizio finanziario in corso; 
 
 
RAVVISATA la necessità di impinguare il capitolo 96 “Canone manutenzione e gestione impianto” 
nel Titolo 1°  per il pagamento dell’IVA sulle prestazioni relative in quanto in sede di bilancio l’IVA 
era stata prevista con l’aliquota del 10 anziché del 20%; 
 
VISTO altresì che con determina n° 16 era stata impegnata una somma di € 350,00 al Cap. 70 per 
le spese di energia elettrica alla struttura dell’impianto fotovoltaico e che il 26 luglio è pervenuta 
una fattura di conguaglio di €431,16 e che pertanto è ipotizzabile che entro la fine dell’anno la 
spesa possa aumentare oltre l’impegno assunto; 
 
CONSIDERAT0 che l’impianto ha iniziato a produrre energia dal 16 aprile e che alla data odierna 
ha prodotto oltre 542.000Kw e che quindi la previsione in bilancio, fatta su un periodo di 10 mesi, 
può per il momento essere mantenuta data la notevole resa dell’impianto; 
 
CHE l’eventuale variazioni ai capitoli previsti per la fatturazione dell’IVA sull’energia e il relativo 
versamento saranno fatte, dopo le comunicazioni del GSE; 

 
Propone 

 
Di approvare le seguenti variazioni di bilancio: 
 
 
Parte Seconda- Uscita 
Cap. 70 Acquisto beni di consumo”  
da € 3.000,00 ad € 8.000,00                                                                  Variazione in   + €  5.000,00 , 
Cap. 96 Canone manutenzione e gestione impianto 
Dal € 55.000,00 ad € 60.000,00                                                            Variazione in    + € 5.000,00 
                                                                                                                
                                                                                                      Totale           +€ 10.000,00 
Cap. 110 Fondo di riserva 
Da € 34.014,42 a 24.014,42                                                       Variazione in   - € 10.000,00 
 
                                                                                                         Il Proponente   

                                                                                             F.to   Prof. Mario Porto 
 
 

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 
 
Di approvare le seguenti variazioni di bilancio mediante prelevamento dal Fondo di Riserva 
 
Parte Seconda- Uscita 
Cap. 70 Acquisto beni di consumo”  
da € 3.000,00 ad € 8.000,00                                                                  Variazione in + €  5.000,00 , 
Cap. 96 Canone manutenzione e gestione impianto 
Dal € 55.000,00 ad € 60.000,00                                                            Variazione in + €   5.000,00 
                                                                                                                
                                                                                                     Totale            +€ 10.000,00 
Cap. 110 Fondo di riserva 
Da € 34.014,42 a 24.014,42                                                         Variazione in - € 10.000,00 
 
Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutiva. 
 
VISTO l’art. 97 – comma 4° - lettera b) del D.Leg267/2000; 
Il segretario Direttore 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 
                        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    PORTO prof.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 ________________ 
 
                                                                                              IL DIRETTORE 
  


