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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

L’anno duemiladiciassette (2017) addì dodici (12) del mese di dicembre, 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: VARIAZIONE DI BILANCIO n°2 CON PRELEVAMENTO DAL F.DO 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 

 

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

approvazione del Bilancio, al cap. 100, era stata stanziata una somma insufficiente. Solo 

successivamente all’approvazione è emerso il problema della bonifica della cisterna di gasolio s ituata 

all’interno dello stabile in corso di manutenzione straordinaria e si dovrà anche provvedere alla sua 

demolizione. La spesa per la bonifica è di circa € 3.000,00 e la spesa per la demolizione circa € 

1.200,00. 

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

erogazione del contributo. In tale capitolo è anche previsto il taglio dell’erba (due sfalci) per una fascia 

di circa 2 mt. all’esterno della rete perimetrale dell’impianto, onde evitare che le mucche bruchino 

l’erba distruggendo le piante di protezione e anche la rete come già avvenuto in passato. 

E’ necessario impinguare anche il capitolo 80 Spese per servizi e forniture ( di amministrazione) e le 

partite di Giro sia in entrata che in uscita. 

Ciò premesso, 

 

PROPONE 

 

 Di effettuare la seguente variazione: 

 

 PARTE SECONDA – USCITE 

 Cap.80 Spese per forniture e servizi 

 Da € 23 000,00 ad € 23.300,00 + €  300,00 

 Cap.100 Oneri Straord. Div. 

 Da € 16.000,00 ad € 19.000,00 + € 3.000,00 

 

 Cap. 110 Fondo di Riserva 

 Da € 3.302,30 ad € 2,30 – € 3.300,00 

 Cap. 180 Partite di Giro 

 Da € 7.000,00 ad € 8.000,00 + € 1.000,00 

 

 PARTE PRIMA – ENTRATA 

 Cap. 80 Partite di giro 

 Da € 7.000,00 ad € 8.000,00 + € 1.000,00 

 

 

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 la seguente variazione: 

 

 PARTE SECONDA – USCITE 

 Cap.80 Spese per forniture e servizi 

 Da € 23 000,00 ad € 23.300,00 + €  300,00 

 Cap.100 Oneri Straord. Div. 

 Da € 16.000,00 ad € 19.000,00 + € 3.000,00 

 

 Cap. 110 Fondo di Riserva 

 Da € 3.302,30 ad € 2,30 – € 3.300,00 

 Cap. 180 Partite di Giro 

 Da € 7.000,00 ad € 8.000,00 + € 1.000,00 

 

 PARTE PRIMA – ENTRATA 

 Cap. 80 Partite di giro 

 Da € 7.000,00 ad € 8.000,00 + € 1.000,00 

 

 

 

 

 

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 12.12.2017 

 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 12.10.2017 

 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 


