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 Delibera n°10                    Data 16/05/2012 

 

         

 

 

                     VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 

L’anno duemiladodici (2012) addì sedici (16)  del mese di maggio (05) nella residenza della 
Comunità Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni ad Asiago. sede operativa 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 VicePresidente 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 modifica rate pagamenti canone di manutenzione impianto 
 
 
                                                                          
 
 

 
 

 

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 
 

CHE 
- in data 10 settembre 2010 l’Istituto e l’A.T.I. hanno sottoscritto il contratto d’appalto 
n°17; 

- in data 10 settembre 2010 è stato sottoscritto anche un’ appendice contrattuale al 
contratto principale n° 17 relativa alla Specifica del servizio di gestione e manutenzione 
ventennale dell’impianto fotovoltaico da 1 MW da installare nell’area “ex cattedra” 

- il giorno 27 del mese di febbraio 2012 in ottemperanza alla  delibera n°03 del 14/02 sono 
state  approvate le  clausole da inserire nella polizza definitiva a garanzia della 
producibilità dell’impianto fotovoltaico così come previsto dal bando di gara; 

VISTA la nota della Ditta Progetto Terra srl del 14 maggio pervenuta al protocollo al n° 26, 
con la quale è stato trasmesso al Consorzio il report riassuntivo di tutte le manutenzioni 
effettuate nel corso del primo anno di gestione dal 1 maggio 2011 al 30 aprile 2012; 

CONSIDERATO che la ditta, sulla base dell’intensa attività manutentiva, ha chiesto una 
modifica del contratto relativamente ai pagamenti, previisti in due rate semestrali 
posticipate, in in quattro rate trimestrali; 

POSTO IN evidenza che la richiesta troverebbe delle giustificazioni dal fatto che la ditta si 
espone anticipatamente con le spese connesse sia per la manodopera che per la 
sostituzione di parti meccaniche, elettriche, ecc… lese, e che la modifica contrattuale 
poco inciderebbe in termini finanziari per il Consorzio considerando che il tasso attivo sui 
depositi è calcolato sullo spread trimestrali maggiorato dello 0,10% 

RISCONTRATO dal report annuale la prontezza degli interventi e l’efficienza della Ditta; 

Ciò premesso 

PROPONE 

Accogliere la richiesta della ditta Progetto Terra srl di Settimo Milanese di corrispondere il 
canone relativo alla manutenzione dell’impianto in 4 rate  con scadenza luglio-ottobre-
gennaio-aprile; 

 

                                                                                                              Il Presidente 
                                                                                                            F.to  Prof. Porto Mario 
 

 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

  VISTA  la suesposta proposta di deliberazione; 
 
UDITI gli interventi dei presenti i quali ritengono opportuno, per il momento soprassedere, 
a     tale richiesta, in considerazione del fatto che è si è solo al primo anno di valutazione 
dell’efficienza e dell’efficacia aziendale, non sufficiente a giustificare, ora, la modifica 
contrattuale; 

 
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; 



                                                             D E L I B E R A 
 

1- Di rinviare l’esame della richiesta, citata nelle premesse, nel prossimo esercizio 
finanziario; 

 
 

 
     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 funzionari 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 
   
 


