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Delibera n° 08 Data 12.10.2016 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

L’anno duemilasedici (2016) addì dodici (12) del mese di ottobre, 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 N. 2. 

  

European Highlands Institute 
Sede Legale: Comune di Roana 

Sede Amministrativa: Palazzo Municipale di Roana – Tel. 0424/692035 – Fax 0424/692019 

c.f. 84001290240 p.iva 00446400244 



 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

Il Presidente dà la parola al Direttore Schivo Massimiliano, il quale fa presente che, in sede di 

approvazione del Bilancio, al cap. 70 era stata stanziata una somma insufficiente per far fronte alle 

spese, in particolare quelle relative al consumo di energia elettrica necessaria al funzionamento 

dell’allarme,  delle telecamere, dei condizionatori, di tutta l’elettronica h. 24 su 24.  

Ricorda che tutta l’energia prodotta viene venduta all’ENEL e che il Consorzio accede alla rete con un 

contatore di bassa tensione.  

Sinora l’importo delle fatture pagate ammonta ad € 5.150,00 in competenza ed €.1.861,46 a residui 

passivi e sulla base del consumo dello scorso anno si presume un’ulteriore spesa per cui si necessita 

di impinguare il capitolo 70 di €. 7.000,00 anche in considerazione del fatto che in tale capitolo 

vengono pagate anche le spese telefoniche. 

L’infrastruttura, infatti, è collegata all’allarme perimetrale con sensori fonici e a raggi in tripla 

tecnologia con telecamere che registrano le immagini e accendono i fari con avviso agli operatori in 

remoto. Tramite Telecom viene eseguita la sorveglianza del funzionamento tecnico dell’impianto e, in 

caso di necessità, vengono segnalate in remoto, a chi di dovere, le anomalie. Viene, altresì, verificata 

la produzione del parco fotovoltaico e l’accensione/spegnimento delle apparecchiature. 

Sono aumentate anche le spese amministrative del GSE che vengono compensate ad ogni 

erogazione del contributo. 

Inoltre, è necessario impinguare il Cap. 100 per l’installazione della sbarra elettrica e relativi accessori 

e per altre spese impreviste. 

Ciò premesso, il Presidente 

 

PROPONE 

 

 Di effettuare le seguenti variazioni: 

 

PARTE SECONDA – USCITE 

Cap. 70 “acquisto beni e servizi” 

Da € 5.000,00 ad € 12.000,00 + € 7.000,00 

Cap. 90 ”Interessi pass e oneri finanz div.” 

Da € 1.000 ad € 1050 + € 50,00 

Cap. 100 ”Oneri Straord. Div.” 

Da € 19.000,00 ad € 23.807,39 + € 4.807,39 

TOTALE + € 11.857,39 

 

Cap. 80 “Prestazione di servizi” 

Da € 19.000,00 ad € 15.000,00 - € 4.000,00 

Cap. 95 “Iva a debito” 

Da € 1.000 ad € 0,00 - € 1.000,00 

Cap. 110 “Fondo di Riserva” 

Da € 10.291,72 ad € 3.434,33 - € 6.857,39 

TOTALE + € 11.857,39 

 

Proponente 

f.to dott.ssa Marisa Zotti 

 



 
Il Consiglio di Amministrazione 

VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 

VISTO il parere del 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 le seguenti variazioni: 

 

PARTE SECONDA – USCITE 

Cap. 70 “acquisto beni e servizi” 

Da € 5.000,00 ad € 12.000,00 + € 7.000,00 

Cap. 90 ”Interessi pass e oneri finanz div.” 

Da € 1.000 ad € 1050 + € 50,00 

Cap. 100 ”Oneri Straord. Div.” 

Da € 19.000,00 ad € 23.807,39 + € 4.807,39 

TOTALE + € 11.857,39 

 

Cap. 80 “Prestazione di servizi” 

Da € 19.000,00 ad € 15.000,00 - € 4.000,00 

Cap. 95 “Iva a debito” 

Da € 1.000 ad € 0,00 - € 1.000,00 

Cap. 110 “Fondo di Riserva” 

Da € 10.291,72 ad € 3.434,33 - € 6.857,39 

TOTALE + € 11.857,39 

 

 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. 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 12.10.2016 

 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 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
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