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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 
 
 
      L’anno duemilaquindici (2015) addì undici (11)  del mese di novembre (11) 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 
 
ZOTTI Marisa Rappresentante di Roana Presidente P 
FRANCO Massimo Rappresentante di Gallio VicePresidente P 
ZANIN Renzo Rappresentante di Lusiana Membro A 
 

   
 
 
 Partecipa alla seduta il Direttore dott. Schivo Massimiliano in qualità di Segretario 

verbalizzante 
la  Signora Zotti Marisa  nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e 

riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti   a deliberare sull’oggetto suindicato. 
 
 

 
       OGGETTO: Variazione di Bilancio mediante storno di fondi e prelevamento dal 
Fondo di Riserva-  
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                                 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
Il Presidente riferisce che a seguito di formale domandai all'ENEL in data 14 aprile 2011 dopo il 
collaudo dell'impianto e sottoscrizione del relativo contratto di servizio è stata assegnata l’utenza n° 
950877384 e che il pagamento delle bollette viene fatto con addebito sul conto corrente di Tesoreria 
presso la Banca Popolare di Vicenza Agenzia di Canove. 
 
 Alla fine dell'esercizio 2014 è pervenuta una richiesta di pagamento per bollette arretrate per 
complessive € 11.394,59 . Trattasi del consumo di energia elettrica in media tensione, misurato dallo 
stesso contatore bidirezionale che misura la produzione. Questo consumo si ha prevalentemente 
nelle ore notturne e dipende quasi esclusivamente dalla corrente megnetizzante del trasformatore da 
1 MW presente in impianto. Fino a settembre l'Enel non lo aveva mai calcolato e fatturato. 
 
La somma dei consumi mensili, da aprile 2011 a settembre 2014, che è stata fatta sulle fatture porta 
ad un consumo complessivo di 36.842 kWh. 
Il contatore Enel , a fine novembre, misurava un consumo di 42.670 kWh, ben più alto di quanto 
fatturato da Enel (si consideri che il consumo del mese di ottobre  è circa 1.200 kWh, che porterebbe 
il totale Enel a circa 38.00 kWh, inferiore agli oltre 42 mila misurati).  
 
Ciò vuol dire che Enel ha fatturato ancora meno di quanto realmente consumato.  
Entro il 31 dicembre 2014 sono state pagate alcune mensilità. Nel bilancio di previsione 2015 è stata 
impegnata una somma insufficiente per gli arretrati complessivi per cui necessita effettuare una 
variazione di bilancio a saldo dei debiti pregressi con l'ENEL . 
 
Inoltre si ritiene di impinguare anche il Capitolo 80 con voce "Prestazioni di Servizi" nel caso sia 
necessario  impegnare ulteriori spese entro il 31 dicembre e il Cap. 98 con voce " Canone Leasing" 
in quanto nel bilancio era stata prevista una somma calcolata sulla rinegoziazione e rimodulazione 
della rata di leasing a 20 anni anziché 18 come previsto contrattualmente. L'operazione non è stata 
conclusa perché UBI Leasing aveva chiesto un mandato irrevocabile all'incasso per le  rate e un 
aumento dello spread dello 0,30% .  Dopo lunghe  trattative con UBI Leasing ed la formulazione di  
elaborati calcoli non è stato possibile addivenire ad un accordo entro il  primo ottobre, termine di 
scadenza della 2^ rata,  per cui è necessario far fronte agli impegni contrattuali. 
 

PROPONE 
 
1- Di effettuare la seguente Variazione: 

 
PARTE SECONDA- Uscita 
 
Cap.70  “ Acquisto beni di consumo. 
Da € 18.000 ad € 26.000,00                   in +   €   8.000,00 
Cap.80 "  Prestazione di Servizi" 
Da € e 65.000,00 ad € 67.000,00           in +   €   2.000,00 
Cap.96 
da € 64.715,00 ad € 69.715,00               in +   €   5.000,00 
Cap. 98 " Canone leasing" 
Da € 286.597,30 ad € 327.597,30          in +   €  41.000,00  
   
                                                               in +   €  56.00,00 
Cap. 100 "Oneri straordinari" 
Da € 40.000,00 ad € 10.000,00                                                    in  -    €  30.000.00 
Cap. 110 “ Fondo di Riserva” 
Da €  31.442,30 ad € 5.442,30                                                     in  -    €  26.000,00 
 
                                                                                                     in -     € 56.000,00 

2- Di autorizzare il Direttore ad espletare ogni atto inerente e conseguente con propria 
determinazione. 
                                                                                             Proponente 

                                                                             Zotti Marisa 



 

                                                       Il Consiglio di Amministrazione 

 
VISTA la suesposta proposta di deliberazione 
VISTO il parere del Revisore del Conto 
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 
 

Di effettuare la seguente Variazione: 
PARTE SECONDA- Uscita 
 
Cap.70  “ Acquisto beni di consumo. 
Da € 18.000 ad € 26.000,00                   in +   €   8.000,00 
Cap.80 "  Prestazione di Servizi" 
Da € e 65.000,00 ad € 67.000,00           in +   €   2.000,00 
Cap.96 
da € 64.715,00 ad € 69.715,00               in +   €   5.000,00 
Cap. 98 " Canone leasing" 
Da € 286.597,30 ad € 327.597,30          in +   €  41.000,00  
   
                                                               in +   €  56.00,00 
Cap. 100 "Oneri straordinari" 
Da € 40.000,00 ad € 10.000,00                                                    in  -    €  30.000.00 
Cap. 110 “ Fondo di Riserva” 
Da €  31.442,30 ad € 5.442,30                                                     in  -    €  26.000,00 
 
                                                                                                     in -     € 56.000,00 
 

 
3- 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. Schivo Massimiliano ,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 11/11/2015 
 

       Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 
             IL PRESIDENTE                                                               IL DIRETTORE 
 
             Zotti Marisa                                                              dr. Schivo Massimiliano 
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CERTIFICATO   DI   PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni all’Albo Pretorio da 
oggi 12.11.2015. 

       Roana,12.11.2015                             
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 Dr. Schivo Massimiliano 
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