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Delibera n° 07 Data 09.10.2017 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

L’anno duemiladiciassette (2017) addì nove (09) 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 

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 PROGETTO DEFINITIVO DI RECUPERO DELLA PALAZZINA A). 
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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; 

• 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; 

• Dato atto 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; 

• Richiamata la propria deliberazione n° 6 del 27 settembre u.s. con la quale si approvava 

l’iniziativa di recuperare la palazzina A) demandando al Direttore di adottare tutti gli atti inerenti e 

conseguenti, e successivamente l’approvazione del progetto definitivo; 

• Vista la determina n° 20 del 25/09/2017 di incarico all’Ing. Baldo Giuseppe per la predisposizione 

del progetto definitivo che comporta una spesa di € 7.000,00 iva e oneri accessori compresi; 

Visti gli elaborati progettuali sotto elencati dai quali risulta una spesa per soli lavori pari ad € 

158.554,15 oltre IVA: 

 

1. Relazione Generale 

2. Computo Metrico Estimativo 

3. Cronoprogramma 

4. Stato di Fatto 

5. Stato di Progetto 

6. Comparativa 

7. Elaborato Planimetrico 

8. Estratto di Mappa – Inquadramento 

 

PROPONE 

 

1. Di approvare il progetto definitivo dei lavori di ristrutturazione della palazzina A) che 
comporta una spesa per soli lavori pari ad € 158.554,15 oltre IVA 

 

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 il progetto definitivo dei lavori di ristrutturazione della palazzina A) che comporta 

una spesa per soli lavori pari ad € 158.554,15 oltre IVA, composto da: 

1. Relazione Generale 

2. Computo Metrico Estimativo 

3. Cronoprogramma 

4. Stato di Fatto 

5. Stato di Progetto 

6. Comparativa 

7. Elaborato Planimetrico 

8. Estratto di Mappa – Inquadramento 

 

2. 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 09.10.2017 

 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 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 
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