
 

 
 

 

 

                                                                                                                         ORIGINALE 

         Delibera n° 03                    Data 24/06/2017 

 

                   VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

L’anno duemiladiciassette (2017) addì ventiquattro (24)  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: Azienda Agricola Bìsele. Approvazi0ne progetto e schema contratto 
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                                           PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

           
   
. Richiamata la deliberazione dell’Assemblean°9 del 22 giugno 2017 con la quale è stata 

approvata la richiesta dell’Azienda Agricola Bìsele di eseguire degli interventi di restauro e 
manutenzione straordinaria su parte degli edifici già in affitto all’Azienda succitata unitamente ai 
terreni, fissando le nuove condizioni contrattuali demandando al C.di A. l’adozione dei 
provvedimenti di competenza; 
.  Posto in evidenza  
- che l’attuale canone annuo di affitto di € 25.000,00 sarà scomputato per € 15.000,00 
dall’importo dei lavori   per la durata di anni 10 ed € 10.000,00 sarà corrisposto in numerario; 
- che non deve sussistere nel nuovo contratto il rinnovo automatico ma il rinnovo sarà 
subordinato all’approvazione dell’Assemblea con apposito atto deliberativo; 
- che l’Azienda Agricola Bìsele non potrà, come previsto dalle condizioni generali del  bando di 
Gara, cedere, vendere totalmente o parzialmente, le proprie quote a persone o ditte con le quali il 
Consorzio IEPM ha avuto un contenzioso; 
Ciò premesso 
 

 
                                                                     PROPONE 
 

1- Pendere atto degli indirizzi dell’Assemblea approvati con delibera n°9 del 22 giugno 17; 
2- Di approvare il progetto a firma dell’Ing. Giuseppe Baldo dello studio Aequa Group di 

Venezia composto da:  
Relazione descrittiva Blocco B e C 
Computo Metrico Magazzino e adeguamento piano terra Blocco C  
Stima Lavori magazzino e blocco C 
Lista lavori e forniture magazzino e blocco C 
Elenco Prezzi magazzino e Blocco C 
Tavola U Stato di Fatto Progetto 
Tavola 01 - stato di Fatto 
Tavola 02 – stato di progetto. 

3-  Di autorizzare i lavori nelle more di perfezionamento del nuovo contratto. 
4-  Di approvare il contratto da comunicare all’Assemblea per la presa d’atto 

 
 

                                                                                                     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’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
Con voti unanimi favorevoli legalmente e palesemente espressi per alzata di mano 
 
                                                                
 
 
 
 
                                                 



 
 
 
 
 
                                                      DELIBERA 

 
1- Pendere atto degli indirizzi dell’Assemblea approvati con delibera n°9 del 22 giugno 17; 
2- Di approvare il progetto a firma dell’Ing. Giuseppe Baldo dello studio Aequa Group di 

Venezia che prevede un spesa di € 157.789,96 da aggiungere le spese tecniche di 
progettazione e D.LL. stimate nella percentuale del 15% sui soli lavori composto da:  

a. Relazione descrittiva Blocco B e C 
b. Computo Metrico Magazzino e adeguamento piano terra Blocco C  
c. Stima Lavori magazzino e blocco C  
d. Lista lavori e forniture magazzino e blocco C 
e. Elenco Prezzi magazzino e Blocco C 
f. Tavola U Stato di Fatto Progetto 
g. Tavola 01 - stato di Fatto 
h. Tavola 02 – stato di progetto. 

 
3-  Di autorizzare i lavori nelle more di perfezionamento del nuovo contratto. 
4-  Di approvare il contratto da comunicare all’Assemblea per la presa d’atto. 
5-  con separata ed unanime favorevole votazione, dichiara le presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000 n. 
267.-  
 

 

 

 

 

 

 

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

Il Direttore ,vista la proposta di Deliberazione formulata dall’Ufficio di Segreteria 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 


