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     Delibera n° 10       Data 14/10/2013 

 

         

 

 

                VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 

L’anno duemilatredici (2013) addì  quattordici (14)  del mese di ottobre  (10) nella residenza 
della Comunità Montana Spett.le Reggenza dei Sette Comuni 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 

 
 

Presiede il Consiglio di Amministrazione il Prof. Mario Porto,  assistito dal Direttore dell’Istituto          

sig. Paccanaro dott. Augusto, e riconosciuta legalel’adunanza invita il C. di A. a deliberare 

sull’oggetto sotto indicato 

 
 
OGGETTO:   Variazione di Bilancio mediante prelevamento dal fondo di riserva; 
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PROPOSTA 

Richiamata la propria deliberazione n° 9 del 19 marzo 2011 con la quale si affidava all’Avv. Baldon 
Francesco  con studio in Padova, l’incarico affinchè provvedesse a tutti quegli adempimenti di 
legge al fine di ottenere la cessazione del contratto di affitto alla data di legge, e cioè formale 
disdetta del contratto e richiesta del tentativo di conciliazione ex art. 46 l.203/82 avanti 
all'Ispettorato dell'Agricoltura di Vicenza"; 

CHE veniva impegnata una spesa di € 1000,00 e che con determina del Direttore n° 41 del 
21/12/2011 veniva impegnata una ulteriore spesa di € 1200,00; 

ATTESO che nei mesi successivi alla disdetta ci sono state vari incontri presso l’AVEPA con 
deposito di memorie  delle parti e che l’avv.to in più riunioni con i rappresentanti dei Comuni aveva 
illustrato varie ipotesi di soluzione;  

POSTO in evidenza che è stato affidato l’incarìco ad alcuni sindaci di trattare con la controparte,  
Consorzio tra  i Caseifici dell’Altopiano, una soluzione e che alla fine il sindaco di Roana aveva 
presentato all’ Assemblea una soluzione accettabile da parte della stessa che dovrà comunque 
ratificare detta ipotesi di transazione; 

CONSIDERATO che non si è mai provveduto ad impegnare una spesa per le competenze legali in 
considerazione del fatto che non era certa una conclusione così come prospettata e che il legale 
non ha mai presentato un preventivo in questa situazione di incertezza sulla conclusione; 

CHE comunque le competenze saranno liquidate sulla base delle tariffe minime professionali e su 
un valore di causa da concordare; 

VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario in corso e constatata la necessità di 
impinguare il capitolo 80, incapiente, mediante prelevamento dal Fondo di Riserva; 

Ciò Premesso 

PROPONE 

Di approvare la seguente Variazione di Bilancio mediante prelevamento dal Fondo di Riserva; 

PARTE seconda 

Cap. 80  Prestazioni di servizi    da € 25.000,00 ad € 40.000,00     Variazione in +  €    15.000,00 

Cap. 110 Fondo di Riserva         da € 124.883,78 ad € 109.883,78 Variazione in   - €    15.000,00 

 

                                                                                                  IL PRESIDENTE 

                                                                                                 Prof. Porto Mario 

 

                                   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 
 
 
Di approvare le seguenti variazioni di bilancio: 
PARTE seconda 

Cap. 80  Prestazioni di servizi    da € 25.000,00 ad € 40.000,00     Variazione in +  €    15.000,00 

Cap. 110 Fondo di Riserva         da € 124.883,78 ad € 109.883,78 Variazione in   - €    15.000,00 

 
 
-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 
                                                    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 
                                                                    Dr. Paccanaro Augusto 

____________________________________________________________________________________ 
 

   Letto approvato e sottoscritto.- 
 
 
                     IL PRESIDENTE                                          IL DIRETTORE. 

      PORTO prof.Mario                 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 


