
 

 

 

 

 

                          
COPIA 

           

          Delibera n° 15                                                  Data 16/12/2013 

 

                    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 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 A 

 

Presiede il Consiglio di Amministrazione il Prof. Mario Porto,  assistito dal Direttore   quale 

segretario verbalizzante e riconosciuta legale l’adunanza invita il C. di A. a deliberare 

sull’oggetto sotto indicato 

 

        OGGETTO:  Affidamento lavori recinzione arborea perimetro impianto fotovoltaico.  

                Atto di indirizzo. 
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PROPOSTA 

Il Presidente riferisce che il bestiame del fittavolo ha parzialmente mangiato e distrutto le piantine 
arboree attorno al perimetro dell’impianto fotovoltaico, all’esterno della recinzione messe per 
mimetizzare l’impianto stesso e per evitare anche l’intrusioni di animali che farebbero scattare 
l’allarme come è avvenuto varie volte. La distruzione parziale dei piccoli alberi è avvenuta in un 
momento nel quale il filo elettrico antistante il filare arboreo è stato rotto, o dalle mucche o dalle 
intemperie, per cui l’assenza di elettricità ha permesso alle mucche di accostarsi alla rete di 
recinzione per brucare l’erba danneggiando anche la rete metallica. I lavori di sistemazione della 
rete, con ancoraggi più forte al terreno, è già avvenuta, per cui si tratta ora di sostituire le piante 
distrutte o morte. Il Direttore ha pertanto acquisito un preventivo che dato il contenuto importo può 
essere approvato i cui lavori saranno eseguiti nella prossima primavera.  

Ciò premesso: 

VISTO il preventivo di spesa della Ditta Sartori Sandro di Gallio datato 13.12 che prevede un 
importo  di € 2.080+IVA 22% 

                                                                PROPONE 

1- Di approvare l’intervento descritto nelle premesse e di incaricare il Direttore ad impegnare la 
relativa spesa sull’apposito capitolo di bilancio, dando atto che i lavori saranno eseguiti dopo la 
stagione invernale; 

                                                                                                                    IL PRESIDENTE 

                                                                                                              F.to  Prof. Mario Porto 

                                                 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

     Dopo ampia discussione sull’argomento alla quale sono intervenuti tutti i presenti  

Visto il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e lo Statuto consortile 
      
     Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 
      
     Con voti unanimi favorevoli legalmente e palesemente espressi per alzata di mano 
 

 

DELIBERA 

1-Di approvare l’intervento descritto nelle premesse e di incaricare il Direttore ad impegnare la 
relativa spesa sull’apposito capitolo di bilancio, dando atto che i lavori saranno eseguiti dopo la 
stagione invernale; 

2- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata ed unanime 
votazione 

 



 

 

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

Il segretario Direttore  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.- 

 

 UFFICIO DEL DIRETTORE 

                VISTO: si esprime parere favorevole 

                         O per la regolarità tecnica; 

                         O per la regolarità contabile e la copertura finanziaria; 

                        F.to     IL Direttore 

                                                                                               Paccanaro 

                                          
______________________________________________________________________ 

 Letto approvato e sottoscritto.- 

                   IL PRESIDENTE                                          IL DIRETTORE  

    F.to  PORTO Prof. Mario                F.to   Paccanaro 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 


