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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

L’anno duemilaventi (2020) addì quattordici (14) del mese di luglio, 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: PROGETTO DI BILANCIO PER L’ ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 E TRIENNALE 

2020-2022. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

Il Direttore riferisce che il bilancio per l’esercizio finanziario 2020 non si discosta di molto dal 

precedente per quel che concerne gli stanziamenti più significativi. 

Prosegue comunicando che è stata applicata una quota dell’avanzo presunto di amministrazione di 

€ 100.000,00 per far fronte alle spese di investimento relative a: 

 Contributo per la sistemazione della strada pari a 70.000,00 €; 

 Progetto “Orto Ritrovato” pari a 26.911,60 € e circa 3.000,00 € per la manutenzione 

straordinaria di parte del tetto le cui lamiere sono state sollevate a causa del vento;  

Viene previsto un cofinanziamento dell’Azienda Agricola Bìsele per 45.738,40 € e un contributo del 

GAL Montagna Vicentina che sarà erogato direttamente al Comune di Roana, delegato ad eseguire 

i lavori per un importo complessivo pari a 162.650,00 € IVA e onere accessori compresi. 

Le altre voci in ENTRATA più significative sono: 

 Proventi dagli affitti dell’Azienda Bisele; 

 Proventi derivanti dall’antenna telefonica; 

 Diritto di superficie dal Comune di Roana; 

 Rimborso IVA per 30.000,00 €; 

 Contributo dal GSE pari a circa 353.594,70 €; 

 Vendita dell’energia pari a 54.231,48 €; 

In USCITA, invece, si rilevano: le spese del personale (previsione consolidata); le prestazioni per 

servizi relativi a incarichi, consulenze, utenze e spese informatiche; il capitolo per il tesoriere è 

stato impinguato per fare fronte alle competenze del 2017 e del 2018 non pagate interamente; 

l’IMU da pagare al Comune di Roana sull’impianto è inalterato; il canone di manutenzione e 

gestione dell’impianto è stato adeguato come previsto contrattualmente con un adeguamento 

ISTAT dell’1%; il canone Leasing con UBI è fisso secondo contratto; così pure il capitolo per gli 

oneri straordinari rimane consolidato per far fronte a spese impreviste e per la riparazione delle 

apparecchiature dell’impianto che potrebbero verificarsi. Infine, viene prevista l’erogazione del 

cofinanziamento per il progetto “Orto Ritrovato” per 72.650,00 €. 

Il Bilancio 2020 pareggia a 715.793,78 €. 

PROPONE 

 

 Di prendere atto del bilancio di previsione 2020 e triennale 2020-2022, come risulta dagli 

allegati A e B. 

 

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; 

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi; 

 

DELIBERA 

 

 Di prendere atto del bilancio di previsione 2020 e triennale 2020-2022, come risulta dagli 

allegati A e B. 
 
 
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 14.07.2020 

 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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