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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 
 
 
      L’anno duemilaquattordici (2014) addì dieci (10)  del mese di aprile (04) 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 A 
 

   
 
 
 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: Atto d’indirizzo per lo smaltimento dei pneumatici. 
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                                                PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
 
 
PREMESSO che presso l’azienda agricola ex Cattedra sono ammassati numerosi 
pneumatici costituenti un deposito da oltre venti anni; 
 
CHE l’ex fittavolo Consorzio Caseifici dell’Altopiano di Asiago tramite il suo presidente ha 
affermato, all’atto della firma del verbale di consegna dell’azienda, che la catasta di 
pneumatici non è di sua proprietà ma sono stati  ammassati dai sub affittuari; 
 
RITENUTO opportuno di dover iniziare una pulizia generale dei fabbricati e delle aree 
circostanti che si presentato uno stato indecoroso, antigenico e insalubri; 

        
RITENUTO altresì di dover autorizzare il Direttore ad espletare le procedure di gara per    
l’affidamento del servizio di smaltimento dei pneumatici presso un centro autorizzato; 
 
VISTO il Bilancio di previsione approvato con deliberazione n° 3 del 3 febbraio 2014 
 

PROPONE 
 
1- Di procedere alla prima fase di pulizia del sito della ex Cattedra iniziando dallo 

smaltimento dei pneumatici evidenziati nelle premesse; 
2- Di autorizzare il Direttore ad espletare ogni atto inerente e conseguente con propria 

determinazione. 
 

 
                                                                         Proponente 

                                                                             F.to Mario prof. Porto 

 

                                                       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 
 
3- Di procedere alla prima fase di pulizia del sito della ex Cattedra iniziando dallo 

smaltimento dei pneumatici evidenziati nelle premesse; 
4- Di autorizzare il Direttore ad espletare ogni atto inerente e conseguente con propria 

determinazione. 
 

 

 

 
 



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 07/04/2014 
 
 

 

        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 8.4.2014. 

 

Roana, 8.4.2014                             
 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 


