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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

L’anno duemila venti (2020) addì tre (03) del mese di novembre, si sono riuniti i rappresentanti del 

Consiglio di Amministrazione in una seduta realizzata per via telematica: 

 

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 PRESENTE 

 

Partecipa alla seduta in collegamento telematico il Direttore dr. Massimiliano Schivo 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: RICHIESTA DELL’AZIENDA AGRICOLA BÌSELE ALL’AUTORIZZAZIONE DI 

ESECUZIONE DI LAVORI A SCOMPUTO CANONE 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 DELIBERATIVA 
 

Il Presidente informa il CdA che, come disposto dalla Delibera n. 13/2020, in data 08/10/2020 esso 

stesso e il Vicepresidente Rigoni hanno provveduto ad effettuare un sopraluogo presso la Cattedra 

al fine di verificare gli interventi richiesti. Si è quindi verificato che: 

1. Le fogne della foresteria e dello stabile principale confluiscono in una vasca di raccolta 

posta sul piazzale, circa davanti alla foresteria. Si rende, dunque, necessario allacciare tale 

vascone con il pozzetto delle fogne che verrà posizionato davanti alla sbarra di accesso alla 

proprietà; 

2. Per fare arrivare l'acqua allo stabile della foresteria, vista la presenza della linea 

dell'impianto fotovoltaico che passa sotto terra nel piazzale davanti alla foresteria, vicino 

alla vasca delle fogne sopra menzionata, si ritiene opportuno far passare i tubi dell'acqua 

sul ciglio del piazzale, come indicato nella planimetria inviataci dalla Bisele. In accordo con 

Graziano Frigo e con Diego Rigoni, si faranno arrivare i tubi fino al lato sud-est della 

foresteria dove verrà predisposto un pozzetto dal quale si realizzeranno i futuri collegamenti 

dell'acqua allo stabile. Per il collegamento del pollaio mobile all'acqua, sarà cura della 

Bisele predisporre un tubo interrato dal pozzetto al pollaio. 

Richiamata la Delibera del CdA n. 13 del 07/10/2020; 

Richiamata la richiesta dell’Azienda Agricola Bìsele del 21 settembre 2020 pervenuta presso la 

sede amministrativa in data 23, con la quale si rende noto che sono in corso i lavori di 

allacciamento della fognatura, da parte di ETRA spa, del plesso edilizio alla conduttura pubblica; 

Visti i computi metrici forniti dalla Società Agricola Bìsele in data 27/10/2020, che stimano per la 

realizzazione della linea “Acquedotto” una spesa di 5.902,05 € e per l’allacciamento delle fognature 

una spesa di 3.610,75 €; 

Sottoposta a verifica la coerenza dei prezzi stimati nei computi metrici con le normali quotazioni di 

mercato mediante richiesta ad un tecnico di fiducia; 

Sottolineata l’imprescindibile condizione che l’Azienda Agricola Bìsele si impegna affinché i lavori 

siano eseguiti a regola d’arte, con collaudo finale in contraddittorio tra le parti e con la 

presentazione della contabilità finale; 

Tutto ciò premesso, il Presidente 

 

PROPONE 

 

 Di autorizzare l’Azienda Agricola Bìsele ad eseguire, per conto del Consorzio, i lavori di 

allacciamento dei plessi edilizi alla fognatura comunale e alla rete idrica, 

 Di compensare la somma anticipata dall’Azienda Agricola Bìsele, stimata in 9.512,80 €, 

con quanto dovuto per il canone di affitto per l’anno 2021, dopo l’approvazione della 

contabilità dei lavori. 

 

Proponente 

f.to dott. Cesare Azzolini 

  



Il Consiglio di Amministrazione 

 

UDITA 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 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 dei presenti; 

VISTO lo Statuto consortile; 

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi 

 

DELIBERA 

 

 Di autorizzare l’Azienda Agricola Bìsele ad eseguire, per conto del Consorzio, i lavori di 

allacciamento dei plessi edilizi alla fognatura comunale e alla rete idrica, 

 Di compensare la somma anticipata dall’Azienda Agricola Bìsele, nella misura massima 

complessiva di 9.512,80 € e previa rendicontazione dei lavori eseguiti e dell’approvazione 

della contabilità dei lavori, con quanto dovuto per il canone di affitto per l’anno 2021. 

 

 

 

 

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 03.11.2020 

   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 

 

 

_______________________________________________________________________________ 
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