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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

L’anno duemila venti (2020) addì dieci (10) 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: 

 

AZZOLINI Cesare Rappresentante di Roana Presidente PRESENTE 

RIGONI Diego Rappresentante di Asiago Vicepresidente PRESENTE 

ORO Bruno Rappresentante di Roana Membro PRESENTE 

 

Partecipa alla seduta il Direttore dr. Massimiliano Schivo in qualità di Segretario verbalizzante. 

Il sig. Cesare Azzolini, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e, riconosciuta legale 

l’adunanza, invita i presenti a deliberare sull’oggetto suindicato. 

 

OGGETTO: PRESA D’ATTO CONTABILITA’ FINALE DEI LAVORI ESEGUITI DALL’AZIENDA 

AGRICOLA BISELE SUGLI IMMOBILI IN AFFITTO. 

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 

 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione assemblare n° 11 del 13 giugno 2016 veniva preso atto del nuovo 

programma della SOCIETA’ AGRICOLA BISELE e approvati gli interventi; 

- Con deliberazione dell’Assemblea n° 9 del 22 giugno 2017 sono state approvate le 

condizioni per il nuovo rapporto contrattuale, approvando contestualmente la richiesta 

dell’Azienda Bìsele, ed è stato scorporato l’immobile adibito a foresteria così identificato: 

foglio 54 mappale 204 sub 2, inizialmente concesso in affitto; 

- Con deliberazione del C. di A. n° 3 del 15 marzo 2019 è stato deciso di concedere in affitto 

per la durata del contratto in oggetto e senza corresponsione di alcun canone, all’Azienda 

Agricola Bìsele l’immobile indicato nel progetto così identificato: foglio 54 mappale 204 sub 2 

per eseguire gli interventi ristrutturazione edile a carico della stessa Azienda e mettere in 

sicurezza l’edificio; 

- In data 10 febbraio 2020 è stata registrata un’appendice contrattuale al n. 000816 – serie 3T, 

codice identificativo T5G20T000816000WE del contratto principale n° 24 del 21 settembre 

2017; 

- Contestualmente è stato approvato il progetto e autorizzati i lavori per la somma di € 

157.789,96 da aggiungere le spese tecniche di progettazione e D.LL. stimate nella 

percentuale del 15% sui soli lavori; 

CONSIDERATO che per effetto dell’esecuzione dei lavori il canone inizialmente stabilito in € 

25.000,00 è stato ridotto ad € 10.000,00; 

VISTA la documentazione dell’Azienda Agricola Bìsele pervenuta in data 07/03/2020 dalla quale si 

evince che la stessa ha eseguito lavori per complessivi € 215.600,00; 

ATTESO che tale spesa deve essere contabilizzata ai fini dell’incremento del valore patrimoniale da 

accertarsi nello Conto patrimoniale; 

Tutto ciò premesso, 

PROPONE 

 

 Di prendere atto della contabilità e relativa certificazione dalla quale si evince che l’Azienda 

Agricola Bìsele ha eseguito a proprio carico lavori per complessivi € 215.600,00. 

 

Proponente 

f.to Cesare Azzolini 

 

 

  



Il Consiglio di Amministrazione 

 

VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 

VISTO che sulla proposta di deliberazione in argomento il Direttore Responsabile Unico, per quanto 

concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

49, primo comma del T.U.E.L. 267/2000; 

ACQUISITI in argomento il parere di rito in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la 

correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso sempre dal Direttore 

Responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 

lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO lo statuto consortile; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi; 

 

DELIBERA 

 

 Di prendere atto della contabilità e relativa certificazione dalla quale si evince che 

l’Azienda Agricola Bìsele ha eseguito a proprio carico lavori per complessivi €  

215.600,00. 

 

 

 

VISTO l’art. 97 – comma 4° - lettera b) del D. Lgs. 267/2000; 

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 10.10.2020 

 Il Direttore 

 f.to dott. Massimiliano Schivo 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 f.to Cesare Azzolini f.to dott. Massimiliano Schivo 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
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