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       Delibera n°26        Data 19/12/2012 

 

                 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 L’anno duemiladodici (2012) addì diciannove (19)  del mese di dicembre  (12) nella 
residenza della Comunità Montana Spett.le Reggenza dei 7 Comuni – 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 

 

Le funzioni di Segretario sono svolte dal  Direttore del Consorzio , Dott. Augusto Paccanaro.          
e riconosciuta legale l’adunanza invita il C. di A. a deliberare sull’oggetto sotto indicato. 

 

 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELL’OGGETTO POLIZZA A GARANZIA DELLA 
PRODUCIBILITA’ DICHIARATA PRESENTATA DALL’A.T.I. PROGETTO TERRA S.R.L.-
ELETTRONICA SANTERNO S.P.A.-UBI LEASING S.P.A. 

 

  

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 

PREMESSO che l’A.T.I. composta da Progetto Terra, Elettronica Santerno e Ubi Leasing è 
tenuta a prestare a sostegno della producibilità dichiarata nel contratto di appalto una garanzia 
fideiussoria, per un importo di 300.000 euro, per la durata di 10 anni a favore della stazione 
appaltante, ai sensi dell’art 5 del contratto d’appalto n°17/2010; 

RICORDATO che Il 27 novembre u.s. è pervenuto all’istituto l’atto di fideiussione n. 
A57/1205102; 

RICHIAMATA la deliberazione n° 21 del 19/12/2012 con la quale si è proceduto ad annullare in 
autotutela la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 14.2.2012, ritenendo nullo, 
ai sensi dell’art. 1418 c.c., l’atto aggiuntivo n. 2 al contratto di appalto del 27.2.2012; 
 

RITENUTO che l’oggetto della polizza fideiussoria debba conformarsi alla deliberazione n° 21  
del 19/12/2012 succitata e richiamare, altresì, in modo espresso, l’art 5 del contratto d’appalto 
n°17/2010; 

RITENUTO, pertanto, che l’oggetto della polizza debba essere integrato come da allegato A) 
alla presente deliberazione; 

VISTO il parere acquisito dall’ avv. Sergio Dal Prà il 7 dicembre u.s., prot. n. n° 5904 

Propone 

- di subordinare l’accettazione della polizza a garanzia della producibilità dichiarata alla 
integrazione dell’oggetto secondo le indicazioni contenute nell’Allegato A); 

- di incaricare il Direttore Generale della esecuzione della presente Deliberazione e di darne 
comunicazione all’Associazione Temporanea tra Imprese costituita tra Progetto Terra s.r.l., 
Elettronica Santerno s.p.a. e Ubi Leasing s.p.a., con sede in Settimo Milanese (MI), Via 
Galvani, 36. 

 

                                                                                                  IL PRESIDENTE  

                                                                                         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; 

 

                                                              D E L I B E R A  



- di subordinare l’accettazione della polizza a garanzia della producibilità dichiarata alla 
integrazione dell’oggetto secondo le indicazioni contenute nell’Allegato A); 

- di incaricare il Direttore Generale della esecuzione della presente Deliberazione e di darne 
comunicazione all’Associazione Temporanea tra Imprese costituita tra Progetto Terra s.r.l., 
Elettronica Santerno s.p.a. e Ubi Leasing s.p.a., con sede in Settimo Milanese (MI), Via 
Galvani, 36. 

 

 

ALLEGATO A 

 
ALLEGATO ALL’ATTO N. A57/1205402 
Via Valfurva, 2, 20162 Milano - Tel. 02/66102779 02/66111271 e Fax 02/66114919 - P.IVA 01583080039 
C.F. 01756770028 R.E.A. MI1984095 - Elenco Generale Art. 106 T.U.B. n. 27017 ABI 323873 - Cap. Soc € 
5.175.000,00 - www.creditairone.it<http://www.creditairone.it> Airone S.p.A. Intermediario Finanziario iscritto 
nell.elenco Generale tenuto dalla Banca d.Italia al n. 27017 ai sensi dell.art. 106 T.U.B. Mezzi patrimoniali e 
Capitale Sociale adeguati ai sensi del Decreto 14 novembre 2003 n. 104700, con sede in Via Valfurva, 2, 
20162 Milano (MI), Codice Fiscale 01756770028 e Partita IVA: 01583080039, Capitale Sociale € 
5.175.000,00,denominata .Società., con il presente ATTO 
 
Appendice 
ATTO FIDEJUSSORIO a garanzia della producibilità dichiarata relativamente al Contratto di Appalto 
sottoscritto a Roana il 10/09/2010 rep. 17 per la progettazione definitiva-esecutiva e la realizzazione 
<<chiavi in mano>> di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 998 kWp da realizzare in Comune di Roana 
- frazione Canove .Beata Giovanna località .ex Cattedra. , attraverso lo strumento di locazione finanziaria ai 
sensi dell’ 160/bis del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163. La garanzia sarà escutibile dal Beneficiario a semplice 
richiesta, secondo i termini e le condizioni previste dal bando di gara, dal contratto d’appalto n°17 del 
10/9/2010, e dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n°21 del 19/12/2012 
"" 
"" 
"" 

La Società 

 

 

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

Il segretario del Consorzio  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.- 

Roana,li 19/12/2012.  

                                                                          IL DIRETTORE 

                         F.to ( Dott. Augusto PACCANARO)       

 

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 Dott. Augusto PACCANARO 

________________________________________________________________________ 

 

Letto approvato e sottoscritto.- 

 

 

                     IL PRESIDENTE                                          IL DIRETTORE 

    F.to  Prof. Mario Porto                F.to Dott. Augusto PACCANARO 
 

________________________________________________________________________ 

 

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

Roana, lì ________________ 

                                                                                        IL  DIRETTORE 

                                                                           __________________________ 

 

 

 


