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Delibera n° 10 Data 12.12.2017 

 

 

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: DETERMINAZIONE IN MERITO ALLA RICHIESTA DEL COMUNE DI ROANA – ATTO 

DI INDIRIZZO. 

  

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, il quale comunica che: 

La responsabile del servizio ragioneria del comune di Roana, con nota del 15.11.17 inviata mezzo 

Pec, ha chiesto il pagamento delle spese relative all’utilizzo delle strutture comunali e servizi, per 

complessivi € 6.000,00 (€ 1.000,00 annui dal 2011). 

Il Direttore propone di liquidare anche l’importo relativo all’anno 2017, ma che l’intera somma, pari ad 

€ 7.000,00 vada a diminuire il credito vantato dal Consorzio nei confronti del Comune di Roana, che 

al 31.12.2017 ammonta ad € 23.517,30 oltre ad interessi di mora per ritardati pagamenti, relativa al 

diritto di superficie dell’impianto fotovoltaico (allegato A); 

Per il residuo credito, il Comune dovrà provvedere quanto prima onde evitare la procedura ingiuntiva. 

Qualora il C. di A. volesse proporre all’Assemblea una riduzione del canone dal 2018, questo dovrà 

avvenire conformemente alle delibere del C. di A già approvate e alla proposta deliberativa già 

presentata all’Assemblea ma mai approvata. Tale proposta è già stata inviata a tutti i sindaci come 

richiesto in Assemblea. 

La riduzione non potrà essere superiore al 6%. In caso contrario il parere di regolarità tecnica sarà 

negativo. La percentuale è esaustivamente spiegata nella proposta deliberativa. 

Per quanto riguarda la richiesta di € 411,46 trattasi di un errore materiale come spiegato nella lettera 

di riscontro al Comune. 

Terminata l’esposizione, il Presidente 

PROPONE 

 

 Di approvare la proposta del Direttore. 

 

Proponente 

f.to dott.ssa Marisa Zotti 

  



Il Consiglio di Amministrazione 

 

VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 

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

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 ai sensi dell’art. 49 del D. 

Lgs.267/2000; 

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

 Di approvare la lettera del Direttore che prevede il pagamento al Comune di Roana della 

somma di € 7.000 a compensazione parziale del credito del Consorzio, come specificato nelle 

premesse. 

 

 

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 
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