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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

L’anno duemila venti (2020) addì dieci (10) del mese di settembre, nel Palazzo Municipale del 

Comune di Roana, sede amministrativa 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 Foza Membro ASSENTE 

 

Non partecipa alla seduta, il Direttore dr. Massimiliano Schivo, assente per ferie, il quale viene 

sostituito dal sig. Diego Rigoni in qualità di Segretario verbalizzante. 

Il dott. 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 “ORTO RITROVATO” – DEFINIZIONE DELLA RIPARTIZIONE DELLE 

SPESE. 

 

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 DELIBERATIVA 

 

Premesso che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 01 del 10/03/20 è stata 

approvata una convenzione tra l’Istituto Europeo per le Politiche della Montagna (IEPM) e il 

Comune di Roana circa la reciproca adesione alla realizzazione del progetto di Cooperazione 

Transazionale denominato “Orto Ritrovato” nell’ambito della strategia di Sviluppo Locale del GAL 

Montagna Vicentina, così come descritta nel PSL F.A.R.E. Montagna approvato con deliberazione 

del CdA n. 9 del 14/03/2016. La convenzione è stata formalmente sottoscritta dalle parti in data 

16/07/2020; 

Posto in evidenza che il quadro economico di finanziamento dell’opera prevedeva una spesa pari 

a 162.650,00 € IVA e oneri accessori compresi, finanziata dal GAL Montagna Vicentina per € 

90.000,00 €, dall’Azienda Agricola Bìsele per 45.738,40 € e dal Consorzio I.E.P.M. per 26.911,60 

€;  

Considerato che l’Agricola Bìsele si è impegnata a cofinanziare l’opera per la somma di 

45.738,40 € da versarsi direttamente al Consorzio IEPM ad ultimazione dei lavori; 

Tenuto conto che con Deliberazione del CdA n. 02 del 10/03/2020 è stata approvata un’apposita 

appendice contrattuale con la società agricola Bìsele; 

Ravvisata la necessità e l’urgenza di definire un’apposita appendice alla convenzione che meglio 

specifichi e regolarizzi il punto 3. IMPORTO LAVORI, come da schema allegato; 

VISTO inoltre l’allegato schema di accordo circa la partecipazione finanziaria alla realizzazione 

dell’opera in argomento, facente parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

PROPONE 

 

 Di approvare lo schema di accordo circa la partecipazione finanziaria alla realizzazione 

dell’opera (Allegato A); 

 Di demandare al presidente del Consiglio di Amministrazione la sottoscrizione del relativo 

atto. 

 

Proponente 

f.to dott. Cesare Azzolini 

 

  



Il Consiglio di Amministrazione 

 

Vista la suesposta proposta di deliberazione; 

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 preventivamente 

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 approvare altresì lo schema di accordo circa la partecipazione finanziaria alla 

realizzazione dell’opera (Allegato A); 

 Di demandare al presidente del Consiglio di Amministrazione la sottoscrizione del relativo 

atto. 

 

 

 

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, ricevuta in 

via telematica, 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 10.09.2020 

   Il Direttore 

 f.to dott. Massimiliano Schivo 

 

 

  



Allegato A 

COMUNE DI ROANA 

ISTITUTO EUROPEO PER LE POLITICHE DELLA MONTAGNA 

ACCORDO CIRCA LA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA ALLA REALIZZAZIONE 

DELL’OPERA DI CUI AL PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSAZIONALE 

DENOMINATO “ORTO RITROVATO” 

tra le seguenti parti:  

1. COMUNE DI ROANA, con sede a 36010 Canove di Roana (VI) in Via Milano, 32 C.F. e P.IVA 

00256400243, rappresentato dal Sindaco pro tempore avv. Elisabetta MAGNABOSCO nata a 

Asiago (VI) il 27.05.1974 la quale agisce in nome e per conto dello stesso, giusta Deliberazione di 

Giunta comunale n.       del      ; 

2. ISTITUTO EUROPEO PER LE POLITICHE DELLA MONTAGNA, con sede a 36010 

Canove di Roana (VI) in Via Milano, 32, C.F. 84001290240 P.IVA 00446400244, rappresentato dal 

Presidente del Consgilio di Amministrazione Cesare AZZOLINI nato a Asiago il 27/01/1991 il 

quale agisce in nome e per conto dello stesso, giusta Deliberazione dell’Assemblea IEPM n.       

del      . 

PREMESSO 

CHE in data 16 luglio 2020 è stata stipulata tra le parti apposita convenzione circa la reciproca 

adesione alla realizzazione del progetto di Cooperazione Transazionale denominato “Orto 

Ritrovato” nell’ambito della strategia di Sviluppo Locale del GAL Montagna Vicentina, così come 

descritta nel PSL F.A.R.E. Montagna approvato con deliberazione del Cda n. 9 del 14.03.2016; 

CHE, al fine di regolarizzare l’accesso ai finanziamenti previsti nel bando a regia di cui alla 

Deliberazione del CdA del GAL Montagna Vicentina n. 1 del 27/01/2020, Intervento 7.5.1 " 

Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali" - Progetto di 

Cooperazione Transnazionale "L'orto ritrovato"., con successiva appendice contrattuale del       si 

è proceduto alla rettifica del punto 3. IMPORTO LAVORI dell’originaria convenzione, 

specificando che la spesa complessiva dell’opera ammontante a € 162.650,00, a fronte un contributo 

in conto capitale stimato in € 90.000,00, viene sostenuta dal Comune, con riserva tra le parti di 

definire, con un apposito accordo laterale, le modalità di copertura finanziaria delle maggiori spese; 

CHE il Comune di Roana ha approvato con Deliberazione di Giunta comunale n.       del      , 

dichiarata immediatamente eseguibile, lo schema del presente accordo; 

CHE parimenti detto schema di accordo è stato approvato dall’Istituto Europeo per le Politiche 

della Montagna; giusta Deliberazione del Consiglio d’amministrazione IEPM n.       del      ; 

VISTO l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 secondo cui le amministrazioni pubbliche 

possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di 

attività di interesse comune; 

si conviene e si stipula quanto segue: 

Le parti danno atto che la rettifica del punto 3 della convenzione del 16 luglio 2020, di cui 

all’appendice contrattuale del       si è resa necessaria per regolarizzare l’accesso ai finanziamenti 

previsti dalla Deliberazione del CdA del GAL Montagna Vicentina n. 1 del 27.01.2020. 

Le parti concordano altresì che I.E.P.M.  contribuirà comunque alle spese per la realizzazione 

dell’opera in parola per un importo pari a € 72.650,00, oltre alle eventuali maggiori spese che si 

dovessero rende necessarie. 

Data       

Il Sindaco del Comune di Roana                              Il Presidente CdA IEPM  

 

  



_______________________________________________________________________________ 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 f.to Cesare Azzolini f.to Diego Rigoni 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

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

 

Roana, li 10.09.2020 

 f.to IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

 PUBBLICAZIONE 

 Pubblicata mediante affissione all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi 

 DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 ESECUTIVITA’ 

 Divenuta esecutiva per decorrenza del termine il  

 Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione il  

 

 f.to IL DIRETTORE 

 


