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                   VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

L’anno duemilatredici (2013) addì sedici (16)  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 

SCHIVO 
Massimiliano 

Rappresentante di 
Gallio 

VicePresidente P 

ZANIN Renzo M Rappresentante di 
Lusiana 

Membro A 

 

   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: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO PER L’ESERCIZIO 2014, PLURIENNALE 
2014 – 2016 . 
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                                           PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

            Relaziona il Presidente. 
 
PREMESSO che l'art. 174 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 prevede la predisposizione 
dell'organo esecutivo dello schema di bilancio annuale, della relazione previsionale e 
programmatica e lo schema del bilancio pluriennale; 
 
PREMESSO inoltre che il Consorzio non ha ancora un  Regolamento di Contabilità per 
cui il C. di A. non sarebbe tenuto  ad approvare lo schema di bilancio annuale, pluriennale 
e la Relazione Previsionale e Programmatica; 
 
PRESO ATTO che per l'esercizio 2014, la breve relazione previsionale e programmatica 
ed il bilancio pluriennale sono formati secondo i criteri previsti dal Dlgs. 267 del 
18/08/2000 e saranno approvati dall’Assemblea a corredo del Bilancio annuale; 
 
VISTI gli allegati schemi di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e 
pluriennale esercizi 2014 - 2016 ; 
 
CONSIDERATO che a seguito della sottoscrizione del verbale di conciliazione sottoscritto 
presso il Tribunale di Vicenza , sezione specializzata agraria, tra l’Istituto Europeo e il 
Consorzio Caseifici dell’Altopiano, entro la data del 28 febbraio 2014 dovrà essere 
corrisposta la somma di € 340.000,00; 
 
CHE per far fronte a tale impegno dovrà essere utilizzato parte dell’avanzo di   
amministrazione dell’esercizio finanziario 2012, ai sensi D.lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
art, 187 punto 2°  lettera c) secondo capoverso, per cui l’equilibrio di bilancio sotto 
l’aspetto economico viene rispettato; 
 
 

            
                                                           
                                                         PROPONE 
 
 
 
1) di approvare lo schema di Bilancio per l'esercizio 2014 e Pluriennale 2014/2016; 
 
 allegato : Bilancio di Previsione per l'esercizio 2014. 

 
                                                                                                     Il Proponente 
                                                                                                F.to  Prof. Mario Porto 
 

 
 
                                          IL Consiglio di Amministrazione 
 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Visto il D.Lgs. 267 del 18/08/2000; 
Acquisiti i pareri di cui all’ert. 49 del D.Lgs 267/2000; 
Con voti unanimi favorevoli legalmente e palesemente espressi per alzata di mano 
 
                                                                
 



 
 
 
                                                DELIBERA 
 
1) di approvare lo schema di Bilancio per l'esercizio 2014 e Pluriennale 2014/2016; 
2) di sottoporre il presente bilancio all’Assemblea per l’approvazione di competenza 
 
3) con separata ed unanime favorevole votazione, dichiara le presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000 n. 
267.-  
 
 
- VISTO l’art. 97 – comma 4° - lettera b) del D.Leg267/2000; 

Il segretario dell’Associazione 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 DIRETTORE 

                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 


