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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

L’anno duemila diciannove (2019) addì quindici (15) del mese di marzo, 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 Vicepresidente PRESENTE 

RIGONI DIEGO Rappresentante di Asiago 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: RICHIESTA DELL’AZIENDA AGRICOLA BISELE PER LA CONCESSIONE IN 

AFFITTO DELLA PALAZZINA “A”. 

European Highlands Institute 
Sede Legale: Comune di Roana 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

Il presidente Marisa Zotti relaziona che, in data 13 marzo 2019, l’Azienda Agricola Bìsele ha inoltrato 

tramite Pec una richiesta per avere in affitto la palazzina A) già scorporata dal contratto, al fine di 

poter effettuare dei lavori di ristrutturazione edile a carico della stessa Azienda e mettere in sicurezza 

l’edificio. 

Ricorda che lo scorporo era avvenuto in quanto nella programmazione del Consorzio era previsto un 

intervento di ristrutturazione con fondi di bilancio provenienti dal GAL, a regia del progetto sottomisura 

19.3 del PSL 2014-20, fondi negati in quanto mancavano i requisiti oggettivi previsti dal Bando, in 

particolare modo il requisito di “ruralità” del fabbricato. 

Con la richiesta succitata l’Azienda provvederà direttamente a chiedere i finanziamenti ed eseguire i 

lavori sulla base del progetto, già presentato in Comune, che prevede una spesa di 139.974,64 euro. 

Considerata l’urgenza, data dall’imminente scadenza dei termini per la presentazione della domanda 

di finanziamento, è necessario adottare il presente atto deliberativo. 

Tutto ciò premesso 

PROPONE 

 

 Di concedere in affitto, per la durata del vigente contratto e senza corresponsione di alcun 

canone aggiuntivo, all’Azienda Agricola Bìsele l’immobile indicato nel progetto e identificato 

come foglio 54 mappale 204 sub 2 per eseguire gli interventi ristrutturazione edile a carico 

della stessa Azienda e mettere in sicurezza l’edificio; 

 Di dare atto che il Direttore provvederà per i provvedimenti di competenza e ad integrare il 

vigente contratto. 

 

 

Proponente 

f.to dott.ssa Marisa Zotti 

 

  



Il Consiglio di Amministrazione 

 

VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 

UDITI gli interventi dei presenti; 

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 espressi; 

 

DELIBERA 

 

 Di concedere in affitto, per la durata del vigente contratto e senza corresponsione di alcun 

canone aggiuntivo, all’Azienda Agricola Bìsele l’immobile indicato nel progetto e identificato 

come foglio 54 mappale 204 sub 2 per eseguire gli interventi ristrutturazione edile a carico 

della stessa Azienda e mettere in sicurezza l’edificio; 

 Di prendere atto del progetto allegato al presente atto; 

 Di dare atto che il Direttore provvederà per i provvedimenti di competenza e ad integrare il 

vigente contratto. 

 

 

 

 

 

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 15.03.2019 

 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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