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              VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 

L’anno duemiladodici (2012) addì quattordici (14)  del mese di settembre (09) nella residenza 
della Comunità Montana Spett.le Reggenza dei Comuni ,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 e contestuale 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° 06 del 23 febbraio 2012, esecutiva, con la quale è 
stato approvato il bilancio per l’esercizio finanziario in corso; 
 
RICHIAMATO il contratto di locazione finanziaria sottoscritto con UBI LEASING SPA che prevede 
il pagamento in due rate semestrali IVA inclusa e che in bilancio è stata prevista la somma di € 
330.278,70 
 
CONSIDERATO che è stato rivisto il conteggio in quanto la prima rata è stata di € 165.155,08 e 
che interpellato l’Istituto di credito si ravvisa l’opportunità di impinguare lo stanziamento iniziale, 
  
RAVVISATA la necessità di impinguare il capitolo 98  di € 16,84 mediante prelevamento dal 
Fondo di Riserva;  
 
ACCERTATO inoltre che il GSE ha erogato un totale di contributi, dall’inizio della produzione sino 
a maggio 2012, superiore in rapporto al totale dei Kwh prodotti, come risulterebbe dalla tabella 
allegata al presente atto, ponendosi in evidenza che l’importo di € 298.811,25 non è stato detratto 
dal riconteggio dell’energia prodotta, liquidato in data 31 maggio 2012 per un totale di € 
373.634,34 di cui € 308.714,36 in conto esercizio 2011 ed € 64.919,98 in conto esercizio 2012; 
 
CONSIDERATO che la somma di € 298.811,25 è relativa agli stessi mesi nei quali è stato 
generato  il provento di € 308.714,36 ( con esclusione di dicembre) 
 
ACCERTATO  altresì che il contributo di € 17.272,32 ed € 20.726,78, per un totale di € 37.999,10 
sono stati erogati sia nei mesi di febbraio (ordinat. Provv. N°6) ed aprile (ordinat. Provv. N°8) e sia 
nel mese di luglio (ordinat. Prov. N°19); 
 
RITENUTO quindi che il GSE sembra avere erogato complessivamente una somma in eccedenza 
pari ad € 336.810,35; ( 298.811,25+17.272,32+20.726,78) 
 
VERIFICATO infine il report annuale di produzione dai Kwh dell’esercizio 2011 e i dati pubblicati 
sul portale del GSE dal quale risulta una produzione di Kwh 892.238; 
 
POSTO in evidenza che con nota n° 51 di prot. del 4/9/2012 è stata inviata una raccomandata AR, 
anticipata anche con posta elettronica, al GSE per chiarimenti e per le modalità di una eventuale 
restituzione o compensazione; 
 
Ciò premesso 
                                                                   Propone 
 

• Di accertare una maggiore entrata, per le considerazioni esposte nelle premesse, di € 
336.810,35 

 
• Di approvare le seguenti variazioni di bilancio: 

 
PARTE PRIMA -Entrata 
Cap. n°66 “ Contributo dal GSE” da € 424.201,54 ad €                    Variazione in + € 336.810,35 
761.011,89 
 
Parte Seconda – Uscita 
Cap. 99 “Rimborso al GSE somme versate in eccedenza” 
Nuovo capitolo  Da  0 ad €  € 336.810,35                                          Variazione in + € 336.810,35 



 
 
Cap. 98 Canone di Leasing  
   da € 330.278,70  ad € 330,295,54                                                  Variazione in     +   € 16,84 
 
Cap 110 Fondo di Riserva da € 102.936,54 ad € 102.919,70            Variazione in    -    €16,84  
 
                                                                                                                                                                            
 
                                                                                                                 Il Proponente   
                                                                                                F.to Prof. Mario Porto 
 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA  la suesposta proposta di deliberazione; 
 
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 
 

1- Di accertare una maggiore entrata, per le considerazioni esposte nelle premesse, di € 
336.810,35 

 
2- Di approvare le seguenti variazioni di bilancio: 

 
PARTE PRIMA -Entrata 

Cap. n°66 “ Contributo dal GSE” da € 424.201,54 ad €                    Variazione in + € 336.810,35 
761.011,89 
 
Parte Seconda – Uscita 

Cap. 99 “Rimborso al GSE somme versate in eccedenza” 
Nuovo capitolo  Da  0 ad €  € 336.810,35                              Variazione in + € 336.810,35 
 

 
Cap. 98 Canone di Leasing  
   da € 330.278,70  ad € 330,295,54                                                  Variazione in     +   € 16,84 
 
Cap 110 Fondo di Riserva da € 102.936,54 ad € 102.919,70            Variazione in    -    €16,84  
 

-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                             


