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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

L’anno duemila duemilaventi (2020) addì ventisei (26) del mese di maggio, 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: OFFERTA FORMULATA DAL SIG. ORO MATTEO PER L’ACQUISTO DI PARTE 

DELL’IMPIANTO DI MUNGITURA  

  

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 Direttore informa il CdA che in data 26/05/2020, è pervenuta mezzo Pec una manifestazione di 

interesse per l’acquisto di parte dell’impianto di mungitura installato nella sala mungitura sita nella 

struttura in località “Cattedra” di Canove di Roana. L’offerta è stata formulata dal sig. Oro Matteo di 

Foza, il quale, formalizzando la volontà di acquistare parte dell’impianto di mungitura di proprietà di 

I.E.P.M., dichiara di avere già visionato l’impianto con sopraluogo effettuato in data 21/05/2020 e, 

considerato lo stato in cui versa (fermo dal 2014), chiede che il prezzo sia fissato in euro 2000,00. 

Interviene il consigliere Rigoni, il quale comunica che ha effettuato a sua volta un sopraluogo insieme 

al Presidente, e ha interpellato un tecnico per stimare il valore commerciale complessivo 

dell’impianto. Valore stimato in euro 3.000,00 circa. Tuttavia, considerato che l’impianto è vetusto e 

fermo dal 2014, bisogna considerare che le parti deteriorabili, quali guarnizioni e tubi dei gruppi di 

mungitura, dovranno essere sostituite. In aggiunta, il valore stimato dal tecnico era riferito all’impianto 

completo, mentre il sig. Oro Mattei è interessato solo ad una parte delle poste di mungitura e una 

parte dell’impiantisca relativa ai gruppi di mungitura. 

Rigoni ritiene, inoltre, che, anche in considerazione del fatto che gli attuali progetti in corso con la 

Società Agricola Bìsele sono rivolti all’agricoltura e non all’allevamento, sia nel completo interesse di 

I.E.P.M. accettare la vendita dell’impianto, onde ritrovarsi in futuro a doverlo smaltire come rifiuto in 

quanto non più utilizzabile. 

 Tutto ciò premesso, il Presidente 

 

PROPONE 

 

 Di autorizzare la vendita di parte dell’impianto di mungitura installato nei locali siti presso gli 

stabili della ex Cattedra, come da manifestazione di interesse pervenuta, alla cifra di € 

2.000,00. 

 

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; 

UDITO l’intervento del Vicepresidente Rigoni; 

VISTO lo statuto consortile; 

RITENUTA l’offerta congrua in considerazione sia dello stato in cui versa l’impianto, sia della clausola 

"vista e piaciuta"; 

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi; 

 

DELIBERA 

 

 Di autorizzare la vendita di parte dell’impianto di mungitura installato nei locali siti presso gli 

stabili della ex Cattedra, come da manifestazione di interesse pervenuta, alla cifra di € 

2.000,00 con la clausola "vista e piaciuta". 

 

VISTO l’art. 97 – comma 4° - lettera b) del D. Leg 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 26.05.2020 

 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 

 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni all’Albo Pretorio da oggi  
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