
 

 
 

 

 

                                                                                                                         ORIGINALE 

         Delibera n° 01                    Data 16/06/2017 

 

                   VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

L’anno duemilatredici (2017) addì sedici (16)  del mese di GIUGNO (06) nella residenza 
della Comunità Montana Spett.le Reggenza dei 7 Comuni, sede operativa del Consorzio 
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 M Rappresentante di 

Lusiana 

Membro A 

 

   Presiede il Consiglio di Amministrazione la sig.ra Zotti Marisa,  assistito dal Direttore 
dell’Istituto  dr. Schivo Massimiliano e riconosciuta legale l’adunanza invita il C.di A. a 
deliberare sull’oggetto sotto indicato. 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA CONTO CONSUNTIVO 2016  

 

 
 
 
 
                                   
 
 

Istituto Europeo per le politiche della Montagna 

European Highlands Institute 
Sede Legale: Comune di Roana 
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                                                                                     c.f. 84001290240 p.iva 00446400244 

 



 
 
                                           PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

            Relaziona il Presidente. 
 
Considerato: 

- che ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e dal 
D.Lgs. 126/2014, il rendiconto della gestione è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 
aprile dell'anno successivo e si compone del conto di bilancio, del conto economico e del 
conto del patrimonio; 

- che ai sensi degli artt. 151 e 231 del D.Lgs. 267/2000 il rendiconto è completato dalla 
relazione illustrativa dell'attività dell'ente. 

 

Preso atto che: 

- il Tesoriere comunale, Banca Popolare di Vicenza , ha reso il conto ai sensi dell’articolo 226 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e la proposta di rendiconto 2016 chiude con risultati 
contabili concordanti con quelli del Tesoriere; 

- da apposita verifica non si sono evidenziati debiti fuori bilancio da finanziare e riconoscere 
alla data del 31 dicembre 2016; 

- non è stato necessario  quantificare, seguendo principi e modalità collegati alla riforma della 
contabilità, un  fondo crediti di dubbia esigibilità, per controbilanciare i crediti in sofferenza 
che rimangono iscritti in bilancio e concorrono alla determinazione del risultato della gestione. 

 

Visto: 

- il conto del Tesoriere trasmesso in data 19 maggio 2017 relativo alla gestione di cassa al 31 
dicembre 2016 che dimostra un saldo di  € 175.821,17 

- I prospetti dei residui attivi e passivi riaccertati. 
  

Richiamati i seguenti atti: 

- deliberazione dell’assemblea n. 3 del 11 gennaio 2016 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione  2016-2018 ed i relativi allegati; 

- deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 11 gennaio 2016 con la quale è stato approvato il 
piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano delle performance 2016 – 2018; 

- deliberazioni concernenti variazioni al bilancio di previsione 2016-2018 tutte legalmente 
esecutive e precisamente: 

➢ deliberazione  n. 6 del 30  maggio 2016  

➢ deliberazione n. 8 del 12  ottobre 2016 ratificate con deliberazione n. 13 del 9.11. 2016 
Rilevato: 

- che le risultanze del rendiconto della gestione 2016 sono le seguenti: 

Fondo Cassa                                                        133.588,89 

Riscossioni                                                            574.195,65 

Pagamenti                                                             531.963,37 

Residui attivi                                                          252.362,26 

Residui passivi                                                      290.095,91 

Avanzo di amministrazione                                   138.087,52 

 



 

 

 

Vista la seguente documentazione: 

- conto del bilancio, conto economico, stato patrimoniale  

- elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza (Allegato “C”). 
 

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

267/2000. 

                                                                      PROPONE 
 

1) di approvare lo schema Del  C.C.  per l'esercizio 2016 ; 
 

allegato : Bilancio C.Consuntivo per l'esercizio 2016. 
 

                                                                                                                Il Proponente 
                                                                                                               ZOTTI MARISA 
 

 
 
                                          IL Consiglio di Amministrazione 
 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Visto il D.Lgs. 267 del 18/08/2000; 
Acquisiti i pareri di cui all’ert. 49 del D.Lgs 267/2000; 
Con voti unanimi favorevoli legalmente e palesemente espressi per alzata di mano 
 
                                                  DELIBERA 

 
1) di approvare lo schema Del  C.C.  per l'esercizio 2016 ; 

 
allegato : Bilancio C.Consuntivo per l'esercizio 2016. 

                                                                
 
 
 
 
                                                 
 
 

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

Il Direttore del Consorzio dott. Schivo Massimiliano ,vista la proposta di Deliberazione formulata 
dall’Ufficio 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.- 

 
                                                                                                      IL DIRETTORE 

                                               SCHIVO MASSIMILIANO 

                 



 

 

 

 UFFICIO DEL DIRETTORE 

                VISTO: si esprime parere favorevole 

                         O per la regolarità tecnica; 

                         O per la regolarità contabile e la copertura finanziaria; 

             IL Direttore 

                                                                    Dr. SCHIVO MASSIMILIANO 

________________________________________________________________________ 
 

          Letto approvato e sottoscritto.- 

                    IL PRESIDENTE                                          IL DIRETTORE. 

      ZOTTI MARISA                SCHIVO MASSIMILIANO 

 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Roana 

per 15 giorni consecutivi dal _____________.- 

 

          Roana, lì ________________ 

                                                                                                   IL DIRETTORE 


