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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: Vincolo di Tesoreria a favore di UBI Leasing spa – autorizzazione.  
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                                              PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

 
Premesso che il Contratto N.6048917 sottoscritto il 10/9/2012 con UBI Leasing spa all’ Art. 
21prevede quanto segue “ …..l’Utilizzatore si impegna sin d’ora a cedere al Concedente i 
diritti derivanti dall’ammissione delle tariffe incentivanti, nonché di tutti i premi che saranno 
concessi dalla competente autorità ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto. La cessione 
avverrà con separato atto pubblico o scrittura privata autenticata, a discrezione del 
Concedente, con certificazione dei poteri del sottoscrittore e indicazione delle coordinate 
bancarie del conto intestato al Concedente sul quale le tariffe dovranno essere 
accreditate….. (0missis) 
 
CHE il Dr. Manuel Farina responsabile UBI Leasing S.p.A Gruppo UBI Banca in data 23 
luglio, tramite mail, aveva proposto di non seguire la procedura succitata  sollecitando 
invece  un vincolo di tesoreria sulle entrate derivanti dal GSE per il contratto in essere, 
inviando lo schema sotto riportato che la  banca tesoriera dovrà mettere su carta intestata 
con timbro e firma, riportando nell'oggetto il n. di contratto 6048917 del 10/09/2010. 
"La presente per comunicarVi le coordinate bancarie del conto vincolato e per confermarVi 
l'apposizione del vincolo sulle entrate derivanti dal GSE a copertura delle obbligazioni 
previste dal contratto di locazione finanziaria in essere con UBI Leasing Spa di cui 
all'oggetto". 
 

       IBAN: IT 72Z  05728  60680 063570500767 
   BPVI IIT22063 

                                                                           Timbro e firma del tesoriere". 
  
ATTESO che la soluzione suggerita rende più facile e meno oneroso per il Consorzio, 
l’obiettivo del vincolo contrattuale evitando atti pubblici notarili e senza dover modificare la 
convenzione con il GSE che richiederebbe tempi lunghi; 
 
CHE l’eventuale modifica della convenzione non potrebbe essere fatta solo per le rate 
annuali del Leasing ma per l’intero contributo del GSE e ciò richiederebbe di adottare altre 
soluzioni tecnico bancarie per introitare la quota di contributo statale  esclusivamente del 
Consorzio, quali ad esempio un ulteriore apertura di un conto corrente vincolato presso UBI 
Banca, a favore del Consorzio;  
 
CHE l’adempimento previsto dal contratto presuppone la cessione totale del contributo del 
GSE molto superiore alle rate annuali di Leasing, per cui si ritiene di assecondare la 
richiesta di UBI Leasing spa limitatamente all’importo annuo delle rate pari ad € 
330.280,92”. 
Ciò premesso 
 

PROPONE 
 

• Di accogliere la richiesta di UBI Leasing S.p.A Gruppo UBI Banca del  23 luglio, 
autorizzando il Presidente a sottoscrivere la lettera allegata al presente atto, 
affinché il Tesoriere Comunale vincoli il conto di tesoreria del Consorzio, 
limitatamente alla rata annuale del contratto di Leasing. 

• Di approvare lo schema di Delegazione di pagamento allegato autorizzando il 
Direttore a sottoscrivere il documento stesso- 

                                                                                                    Il Presidente 
                                                                                                F.to  Prof. Porto 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; 
 

DELIBERA 
 
Di accogliere la richiesta di UBI Leasing S.p.A Gruppo UBI Banca del  23 luglio, 
autorizzando il Presidente a sottoscrivere la lettera allegata al presente atto, affinchè il 
Tesoriere Comunale vincoli il conto di tesoreria del Consorzio, limitatamente alla rata 
annuale del contratto di Leasing. 
Di approvare lo schema di Delegazione di pagamento allegato autorizzando il Direttore a 
sottoscrivere il documento stesso- 
 
 
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  

       Roana, li  15 ottobre 2013                             
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 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 



 
 
 
 

     ALLEGATI 2: 
 
Spett.le TESORERIA  
Banca Popolare di Vicenza 
 Via BTG. FRAMARIN, n. 18                                                             VICENZA 
 
OGGETTO: CONTRATTO di Leasing sottoscritto con UBI Banca spa n° 
6048917 
 

    Il contratto in oggetto prevede quanto segue : 

” A titolo di garanzia dell’esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni 
derivanti dal presente contratto, l’Utilizzatore si impegna sin d’ora a cedere al 
Concedente i diritti derivanti dall’ammissione delle tariffe incentivanti, nonché di tutti i 
premi che saranno concessi dalla competente autorità ai sensi degli artt. 6 e 7 del 
Decreto. La cessione avverrà con separato atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
a discrezione del Concedente, con certificazione dei poteri del sottoscrittore e 
indicazione delle coordinate bancarie del conto intestato al Concedente sul quale le 
tariffe dovranno essere accreditate.”  

La Banca UBI Leasing spa ci ha scritto che per non complicare le cose è sufficiente 
apporre il vincolo sulle entrate del GSE  del nostro conto. Considerato però che le 
entrate derivanti dal GSE ( per contributo e per vendita dell’energia prodotta) sono 
superiori all’importo dell’obbligazione nei confronti di UBI Leasing, il vincolo dovrà 
essere limitato alla rata annua del contratto di leasing pari ad € 330.280,92 (Iva 10% 
inclusa) . 

Posto in evidenza che anche al Consorzio scrivente conviene questa soluzione, anche 
al fine di evitare la stipula di un a nuova convenzione con il GSE, si chiede di inviare alla 
Banca UBI LESING SPA Via Cefalonia, 74 25124 Brescia (BS) e a noi per conoscenza 
una lettera  come da schema seguente: 

     Oggetto il n. di contratto 6048917 del 10/09/2010. 

    "La presente per comunicarVi le coordinate bancarie del conto vincolato e per confermarVi 

l'apposizione del vincolo sulle sole  entrate derivanti dal GSE a copertura delle obbligazioni  

previste dal contratto di locazione finanziaria in essere con UBI Leasing Spa di cui all’oggetto 

limitatamente all’importo annuo di € 330.280,92”. 

IBAN: XXXXXXXXX 
 

Timbro e firma del tesoriere" 

                                                          Saluto cordialmente 

                                                                                                          IL PRESIDENTE 
                                                            Porto prof. Mario  
 
 
Allegato: Delegazione di pagamento 
 
 
 

 
 



 
 
ALLA BANCA POPOLARE DI VICENZA 
U.O.AMMINISTRAZIONE TESORERIA ENTI 
Presso Servizi Bancari spa 
Via Brg. Framarin , 18 
                                                                                                                                 36100  VICENZA 
Raccomandata AR 
 
OGGETTO: Delegazione di Pagamento e vincolo di destinazione. 
Il sottoscritto Paccanaro dr.Augusto Direttore  del Consorzio nella sua qualità di Responsabile dei Servizi 
Finanziari dell’ Istituto Europeo per le Politiche della Montagna, autorizzato per il rilascio della presente “ 
Delegazione di Pagamento” con delibera del C. di A. n° 8/2013 (allegata): 
 

Premesso che 
- la Banca UBI Leasing spa di Brescia via Cefalonia n°74, con contratto di locazione finanziaria  n°6048917 del 
10/09/2011 aveva concesso all’I.E.P.M  con sede a Canove di Roana n°32 un finanziamento per la 
realizzazione dell’impianto fotovoltaico pari a Euro 3.148.000,00 + IVA; 

- Che, come da richiesta dell'Utilizzatore del 31/03/2011, con scrittura integrativa del 24/05/2011, 
l'importo da capitalizzare relativo all'imposta d'atto era pari a euro 17.611,00 + IVA; 
-Che pertanto  il valore del bene è di Euro 3.165.611,00 {risultante dalla somma degli importi indicati nelle 
premesse dell’ appendice) + IVA; 
-Che il  corrispettivo canone semestrale è di  Euro 150.126,69 + IVA 10% cad. per n. 34 corrispettivi 
successivi, di cui il primo con scadenza 01/04/2012; 
-Che la UBI Leasing spa in data 23 luglio 2013, tramite e-mail, aveva sollecitato un vincolo di tesoreria 
sulle entrate derivanti dal GSE, (procedura in variante a quanto previsto inizialmente all’art. 21 del 
contratto); 
-Che tale finanziamento può essere garantito con le  entrate del Gestore Servizio Elettrico Nazionale 
-Vista la deliberazione succitata con quale il CdiA autorizza il limite massimo della Delegazione; 
-Che è stato preso atto della normativa vigente in base alla quale il Tesoriere è tenuto a vincolare le 
somme occorrenti per soddisfare, alle rispettive scadenze, i pagamenti che matureranno nel corso del 
periodo contrattuale; 

 
Delega la Banca 

- In qualità di Tesoriere dell’Ente, ad accantonare le entrate dell’ Ente provenienti dal GSE a riduzione 
delle somme concesse in finanziamento accreditando il conto corrente aperto presso la Banca 
Tesoriere/Cassiere; 

- Ad estinguere alle scadenze semestrali ( 1° aprile-1° ottobre) il debito con assoluto divieto per l’Ente di 
destinare ad altro uso tali entrate e con obbligo per la Banca di anticipare la differenza qualora le 
somme del GSE accantonate e vincolate non fossero sufficienti. 

- Di dare atto comunque che il vincolo deve essere inteso semestralmente onde garantire il pagamento 
delle rate del leasing; 

La presente delega di pagamento si intende rilasciata in favore della Banca Tesoriere/Cassiere. 
 
L’Ente si impegna espressamente ad attribuire un incarico irrevocabile, analogo a quello qui conferito, alla 
diversa Banca che, prima dell’estinzione del finanziamento sopra indicato, dovesse subentrare alla Banca 
Popolare di Vicenza nelle funzioni di Banca Tesoriere/Cassiere. 
 
Canove di Roana li 
                                                                                                      PER L’ENTE 
                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                  
                                                                                           Dott. Augusto Paccanaro 

 
 


