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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 
 
 
      L’anno duemilatredici (2013) addì quattordici (14)  del mese di ottobre (10) nella residenza 
della Comunità Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni sede operativa dell’Istituto 
Europeo per le Politiche della Montagna, si sono riuniti i rappresentanti del Consiglio di 
Amministrazione: 
 
   
 
 
 Fatto l’appello dei componenti 
 
PORTO Prof. Mario Rappresentante di Roana Presidente P 
SCHIVO Massimiliano Rappresentante di Gallio VicePresidente P 
ZANIN Renzo Rappresentante di Lusiana Membro P 
 

   
 
 
 Partecipa alla seduta il Direttore dott. Augusto Paccanaro in qualità di Segretario 

verbalizzante 
Il Signor Porto Mario nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e 

riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti   a deliberare sull’oggetto suindicato. 
 
 

 
       OGGETTO: Lettura e approvazione verbali sedute precedenti. 
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                                                PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
 
DATA lettura con il consenso del Consiglio di Amministrazione dei verbali di 
deliberazione assunti nel corso della sedute del 30 maggio: 
n°1 Insediamento CdA –Atto d’indirizzo 
n°2 Approvazione Bando di Selezione per nomina Direttore 
n°3 Incarico per predisposizione perizia tecnico-giuridica relativa al canone per il Diritto di 
Superficie impianto comunale; 
n°4 Incarico professionale di consulenza 
 
Seduta del 29 luglio: 
n°5 Approvazione PEG 
n°6 Erogazione acconto alla Ditta ProgettoTerra srl –per manutenzione e gestione 
impianto allegate al presente atto.  
 
Dato atto che per un mero errore materiale nel Bando è stato riportato il n° non esatto 
della deliberazione con la quale è stato approvato il Bando ( n°1 anziché n°2) 
 
NULLA trovando da eccepire sugli stesse, di cui si riconosce la veridicità e l’esattezza; 
 

P R O P O N E 
 
- di approvare nel testo steso dal Direttore del Consorzio, i verbali delle deliberazioni 
assunte nella precedente seduta di cui in narrativa  

 
 
         IL PROPONENTE 

                                                                       F.to  (PORTO Prof. Mario) 
 

 
 

                                                       Il Consiglio di Amministrazione 

 
VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 
ACQUISITI i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49  della D. 
Lgs.vo n. 267/2000 e successive modificazioni; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi; 
 

D E L I B E R A 
 
- di approvare nel testo steso dal Direttore del Consorzio, i verbali delle deliberazioni 
assunte nella precedente seduta di cui in narrativa  

 
 
- di rettificare nella deliberazione  il n° della stessa  con la quale è stato approvato il bando come 
segue: da n°1 a n°2; 
 
 
 



 
 
VISTO l’art. 97 – comma 4° - lettera b) del D.Leg267/2000; 
Il Direttore del Consorzio  dott. Augusto Paccanaro ,vista la proposta di Deliberazione, ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs.267/2000 esprime parere favorevole di regolarità tecnica, e 
tecnico contabile in qualità di responsabile amministrativo-contabile. Esprime altresì parere 
favorevole alla sua adozione, anche ai sensi 153 del T.U ,dando atto che il Consorzio non 
ha funzionari che possono esprimere i pareri previsti dal D. Lgs. 267/2000.- 
 
Roana,li 14/10/2013 
 
 

 

        Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 
             IL PRESIDENTE                                                               IL DIRETTORE 
 
            F.to Prof Porto Mario                                                F.to dr. Paccanaro Augusto 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 

CERTIFICATO   DI   PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni all’Albo Pretorio da 
oggi 15 ottobre 2013. 

 

Roana, li  15 ottobre 2013                             
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 F.to Dr. Paccanaro Augusto 
 
 

 PUBBLICAZIONE 
 Pubblicata mediante affissione all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi                    

 DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 ESECUTIVITA’ 
 Divenuta esecutiva per decorrenza del termine il  
 Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione il 

_____________. 
  

IL DIRETTORE  
                                           F.to  Paccanaro Augusto 


