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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

L’anno duemiladiciassette (2017) addì venticinque (25) del mese di settembre, 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 ASSENTE 

RIGONI DIEGO Rappresentante di Lusiana Membro PRESENTE 

 

 

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: Approvazione iniziativa per il recupero della palazzina A)  da finanziare con fondi 

Gal Altovicentino. Variazione di bilancio con prelevamento dal fondo di riserva.  

  

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 

 

 Richiamata la deliberazione dell’Assemblea n° 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 e demandando al C.di A. l’adozione dei 

provvedimenti di competenza; 

 Richiamata altresì la deliberazione n° 3 del 24 giugno 2017 con la quale si approvava il 

progetto dell’Ing. Baldo che prevede una spesa, a carico dell’Azienda Agricola Bìsele, di € 

157.789,96 oltre alle spese tecniche; 

 Vista la lettera dell’Azienda Agricola del 14 settembre pervenuta al prot. N° 4 in data 18 

settembre, con la quale il legale rappresentante della Società Agricola Bisele S.S., chiede a 

codesta spettabile Amministrazione di procedere alla messa in sicurezza dell’edificio A) 

presente all’interno del sito dismesso denominato “Cattedra”, da adibire a centro informazioni 

e servizi per lo sviluppo economico del territorio dell'Altopiano di Asiago; 

 Che la richiesta è motivata dal fatto che, a seguito di alcuni lavori di ristrutturazione parziale 

dei corpi B e C, si conseguirà la messa in operatività di alcuni immobili limitrofi all’edificio A e 

quindi una certa frequentazione di persone; 

 Che l’intervento consiste nella creazione di vani da adibire a centro servizi e informazioni e di 

prevedere la realizzazione di alcuni bagni che possano essere utilizzati anche dal pubblico per 

cui l’Azienda Agricola Bìsele ha già provveduto a predisporre il progetto preliminare; 

 Che l’azienda Bìsele si rende fin d’ora disponibile ad un eventuale gestione nelle forme e nei 

modi previsti dall’attuale normativa in considerazione del contratto di affitto in essere; 

 Posto in evidenza che se i lavori venissero eseguiti dall’azienda affittuaria, con la richiesta 

diretta di contributo, questo sarebbe pari al 50% della spesa massima consentita; 

 Considerato invece che la spesa può essere finanziata con i fondi del G.A.L. Misura 7.6.1. 

nella misura massima del 100% fino ad un importo massimo di € 200.000,00, qualora il 

Consorzio si faccia promotore sia della domanda, sia attivando la procedura prevista dal 

codice degli appalti. In particolare la predisposizione del progetto preliminare da inoltrare con 

la domanda di contributo; 

 Che il progetto preliminare è stato commissionato dall’Azienda Agricola Bìsele a propria cura 

e spese; 

 Rilevato infine che sarà necessario eseguire la sistemazione della copertura del fabbricato C 

(il più grande) per un importo previsto di circa 35000 euro oltre iva e che potrebbe essere 

svolto come addendum del progetto in argomento ed inoltre la rimozione di amianto dagli 

edifici vicino al bosco e di diverse vasche. 

  

PROPONE 

 

1. Di approvare la richiesta dell’Azienda Agricola Bìsele; 

2. Di inoltrare la domanda di contributo al GAL Altovicentino; 

3. Di autorizzare il Direttore ad adottare il provvedimento di competenza per l’incarico di 

progettazione definitiva ed esecutiva; 

4. Di autorizzare fin d’ora il Direttore ad adottare il provvedimento di competenza per l’incarico di 

presentazione della domanda di contributo; 



5. Di riservarsi di approvare il progetto con successivo provvedimento; 

6. Di autorizzare il Direttore ad adottare tutti gli atti inerenti e conseguenti a tale provvedimento 

comprese la procedura per la gara ad evidenza pubblica disciplinata dal codice degli appalti o 

altre modalità più appropriate; 

7. Di provvedere con successivo provvedimento, ad effettuare la variazione di Bilancio, dopo la 

concessione del contributo; 

8. Di effettuare la seguente variazione di Bilancio per le spese di progettazione mediante 

prelevamento dal Fondo di Riserva: 

 

PARTE SECONDA USCITE 

 

- CAP 80 Prestazione di Servizi da € 16.000,00 a € 23.000,00 Var +  7.000,00 € 

- CAP 110 Fondo di Riserva da € 10.302,30 a € 3.302,30 Var. –  7.000,00 € 

 

Proponente 

f.to dott.ssa Marisa Zotti 

 

 

 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 

VISTO il D. Lgs.vo 267 del 18/08/2000; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 

267/2000 e successive modificazioni; 

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente e palesemente espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

1. Di approvare la richiesta dell’Azienda Agricola Bìsele; 

2. Di inoltrare la domanda di contributo al GAL Altovicentino; 

3. Di autorizzare il Direttore ad adottare il provvedimento di competenza per l’incarico di 

progettazione definitiva ed esecutiva; 

4. Di autorizzare fin d’ora il Direttore ad adottare il provvedimento di competenza per l’incarico di 

presentazione della domanda di contributo; 

5. Di riservarsi di approvare il progetto con successivo provvedimento; 

6. Di autorizzare il Direttore ad adottare tutti gli atti inerenti e conseguenti a tale provvedimento 

comprese la procedura per la gara ad evidenza pubblica disciplinata dal codice degli appalti o 

altre modalità più appropriate; 



7. Di provvedere con successivo provvedimento, ad effettuare la variazione di Bilancio, dopo la 

concessione del contributo; 

8. Di effettuare la seguente variazione di Bilancio per le spese di progettazione mediante 

prelevamento dal Fondo di Riserva: 

 

PARTE SECONDA USCITE 

 

- CAP 80 Prestazione di Servizi da € 16.000,00 a € 23.000,00 Var +  7.000,00 € 

- CAP 110 Fondo di Riserva da € 10.302,30 a € 3.302,30 Var. –  7.000,00 € 

-  

9. Con separata ed unanime favorevole votazione, dichiara la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del -d. Lgs.vo 267 del 18/08/2000 

 

 

 

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., dando atto che il Consorzio non ha funzionari che possono esprimere i 

pareri previsti dal D. Lgs. 267/2000. 

 

Roana, li 25.09.2017 

 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 25.09.2017 

 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 


