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Delibera n° 06 Data 30.05.2016 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

L’anno duemilasedici (2016) addì trenta (30) del mese di maggio, 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 PRESENTE 

FRANCO Massimo Rappresentante di Gallio Vice Presidente PRESENTE 

ZANIN Renzo Rappresentante di Lusiana Membro ASSENTE 

 

 

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

La dott.ssa Marisa Zotti, 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 PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

Il Presidente ricorda che nella seduta dell’ultima Assemblea era stata data indicazione al C. di A. di 

provvedere ad effettuare una pulizia generale del sito e dei vani interi dei fabbricati. 

Dopo un sopraluogo al seguito del quale di è preso atto della consistenza abnorme di materiale di 

vario genere e natura (come risulta dalla documentazione fotografica) è stato chiesto un preventivo di 

massima al fine di poter quantificare la spesa. 

La natura e la consistenza dei rifiuti, come meglio descritto nell’Allegato A, verrà reso nota 

all’Assemblea alla prima adunanza p.v. 

La spesa presunta può essere quantificata in € 15.000,00 IVA compresa e comprende anche le 

spese per eventuali demolizioni degli automezzi e relative pratiche di demolizione delle targhe, la 

pratica allo Spisal per le vasche in eternit e la bonifica delle cisterne del gasolio. 

 

Ciò premesso, 

 

PROPONE 

 

 Di effettuare la seguente Variazione: 

 

PARTE SECONDA – USCITE 

Cap. 100 “Oneri Straordinari” 

Da € 10.000,00 ad € 19.000,00 + € 9.000,00 

Cap. 110 “Fondo di Riserva” 

Da € 19.291,72 ad € 10.291,72 - € 9.000,00 

 

 

Proponente 

f.to dott.ssa Marisa Zotti 

  



 
Il Consiglio di Amministrazione 

VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 

VISTO il parere de Revisore del Conto; 

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 e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 

267/2000 e successive modificazioni; 

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi; 

 

 

DELIBERA 

 

 Di effettuare la seguente Variazione: 

 

PARTE SECONDA – USCITE 

Cap. 100 “Oneri Straordinari” 

Da € 10.000,00 ad € 19.000,00 + € 9.000,00 

Cap. 110 “Fondo di Riserva” 

Da € 19.291,72 ad € 10.291,72 - € 9.000,00 

 

 Di autorizzare il Direttore ad espletare ogni atto inerente e conseguente con proprio 

determinazione. 

 

 

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

 

Il Direttore del Consorzio, dott. Massimiliano Schivo, 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.,  

 

Roana, li 30.05.2016 

 Il Direttore 

 f.to dott. Massimiliano Schivo 

 
_______________________________________________________________________________ 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 f.to dott.ssa Marisa Zotti f.to dott. Massimiliano Schivo 
 
 

_________________________________________________________________________________________ 



 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

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

 

Roana, li 30.05.2016 

 f.to IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

 

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  

 

 f.to IL DIRETTORE 


