Associazione tra i Comuni
di Asiago – Enego – Foza – Gallio – Lusiana – Roana e Rotzo
PER L’ISTITUZIONE E L’ESERCIZIO SULL’ALTOPIANO DI UNA STALLA E PODERE MODELLO

Sede: Palazzo Municipale di Asiago – Tel. 0424 – 463885
Sede Amministrativa: Palazzo Municipale di Roana – Tel. 0424 - 692035
(Decreto Prefettizio N. 11657 Div. 3 del 14 – 9 – 1963)
P.IVA 84001290240
ORIGINALE
Delibera n° 6

Data 03/06/2008

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE

L’anno duemilaotto (2008) addì Tre (3) del mese di giugno (6) nella residenza
Municipale di Roana, sede Amministrativa dell’Associazione tra i Comuni dell’Altopiano di
Asiago per l’esercizio di una Stalla e Podere Modello, si sono riuniti, previo invito formulato
con nota in data 23/05/2008 i rappresentanti dei Comuni costituenti l’Associazione.Fatto l’appello dei componenti
PORTO prof. Mario
COSTA Mariano
ORO dr. Giovanni Alessio
DAL POZZO Matteo
CAREGNATO Manuele
BOSCARDIN prof. Virgilio
RIGONI dr. Giovanni Battista

Rappresentante di Roana
Rappresentante di Gallio
Rappresentante di Foza
Rappresentante di Rotzo
Rappresentante di Enego
Rappresentante di Lusiana
Rappresentante di Asiago

Presidente
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro

Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario Capo del Comune di Roana, Dott.
Augusto Paccanaro.Il Presidente riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita
l’Assemblea dell’Associazione a deliberare sul seguente ordine del giorno:

OGGETTO: FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITA’ – ASSUNZIONE
ANTICIPAZIONE.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Propone e Relaziona il Presidente
RICHIAMATA la proposta di delibera n° 3 approvata in data odierna con la quale è
stato approvato il progetto Concorso di Idee per avere un ventaglio di proposte e poter
procedere alla riqualificazione del complesso edilizio in parte funzionale alle specifiche
necessità da concordarsi con il committente ;
il concorso ha l’obiettivo di realizzare un Istituto di ricerca multidisciplinare per le
problematiche sociali, economiche, agricole , ambientali, culturali e turistiche nelle aree
di montagna. Nel complesso edilizio si dovrà ricavare: una reception, degli uffici, sala
stampa, sala tv, biblioteca, aule per la ricerca, una forestiera per gli studenti e docenti
completa di cucina, sala pranzo etc. ( vedasi progetto-idea);
INTERPELLATO all’uopo il professionista Arch. SANTAGOSTINO Giorgio al fine di
ottenere un parere su un intervento 1° e 2° stralcio e che il medesimo ritiene
necessario iniziare dagli uffici e le aule per la ricerca e docenza il cui costo è stato
stimato in euro 2.750.000,00 di cui euro 2.200.000,00 per lavori e euro 50.000,00 per
la sicurezza (Allegato”A”);
POSTO IN EVIDENZA che è stato ritenuto opportuno suddividere il primo intervento in
2 stralci da finanziarsi separatamente in quanto il finanziamento attraverso il GAL non
è cumulabile per opere finanziate con altre risorse Europee;
VISTO la proposta degli oneri sul progetto definitivo di euro 238.068,00 comprensivo di
indagine geologica, e rilievo stato di fatto e Iva e Cassa;

Ciò premesso
PROPONE

di assumere con la Cassa depositi e prestiti un’anticipazione di euro 238.000,00 per
far fronte agli oneri per la progettazione definitiva;
di impegnarsi a restituire l’anticipazione entro 60 giorni dal perfezionamento della
provvista finanziaria per la progettazione o per la realizzazione dell’opera, e comunque
entro il termine massimo di tre anni dalla data di prima erogazione;
di assumere l’obbligo di effettuare il relativo impegno di spesa sul bilancio pluriennale
ai sensi dell’art. 183 del T.U delle leggi sull’ordinamento degl EE.LL di cui D.Lgs.
18/08/2000 n.267;
di assumere l’obbligo di corrispondere sulle somme dovute, in caso di ritardato
pagamento, gli interessi di mora, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del
termine sino a comprendere quello dell’effettivo versamento, calcolati al tasso attivo di
riferimento della Cassa depositi e prestiti maggiorato del 50 per cento;
di impegnarsi al rispetto dei termini di cui ai punti 9.3 e 9.4 della Circolare CDP
n°1250 del 25 febbraio 2003, relativamente alla comunicazione dell’avvenuto
affidamento dell’incarico professionale finanziato ed alla richiesta di erogazione
dell’intero importo concesso;
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di prendere atto che il mancato rispetto dei termini di cui al precedente punto produrrà,
a seconda dei casi, la revoca o la riduzione dell’anticipazione concessa, ai sensi del
punto 9.5 della Circolare CDP n° 1250 del 25 febbraio 2003;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

L’ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
SENTITO il Segretario in ordine alla legittimità della suesposta proposta ai sensi dell’art. 97 –
comma 4 – lettera a – del D.Lgs. 267/2000;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di assumere con la Cassa depositi e prestiti un’anticipazione di euro 238.000,00 per
far fronte agli oneri per la progettazione definitiva;
di impegnarsi a restituire l’anticipazione entro 60 giorni dal perfezionamento della
provvista finanziaria per la progettazione o per la realizzazione dell’opera, e comunque
entro il termine massimo di tre anni dalla data di prima erogazione;
di assumere l’obbligo di effettuare il relativo impegno di spesa sul bilancio pluriennale
ai sensi dell’art. 183 del T.U delle leggi sull’ordinamento degl EE.LL di cui D.Lgs.
18/08/2000 n.267;
di assumere l’obbligo di corrispondere sulle somme dovute, in caso di ritardato
pagamento, gli interessi di mora, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del
termine sino a comprendere quello dell’effettivo versamento, calcolati al tasso attivo di
riferimento della Cassa depositi e prestiti maggiorato del 50 per cento;
di impegnarsi al rispetto dei termini di cui ai punti 9.3 e 9.4 della Circolare CDP
n°1250 del 25 febbraio 2003, relativamente alla comunicazione dell’avvenuto
affidamento dell’incarico professionale finanziato ed alla richiesta di erogazione
dell’intero importo concesso;
di prendere atto che il mancato rispetto dei termini di cui al precedente punto produrrà,
a seconda dei casi, la revoca o la riduzione dell’anticipazione concessa, ai sensi del
punto 9.5 della Circolare CDP n° 1250 del 25 febbraio 2003;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
Roana lì,03/06/2008

IL PROPONENTE
(prof. Mario PORTO)
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VISTO l’art. 97 – comma 4° - lettera b) del D.Leg267/2000;
Il segretario dell’Associazione dott. Augusto Paccanaro ,vista la proposta di
Deliberazione formulata dall’Ufficio di Segreteria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000 esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ed esprime parere
Favorevole alla sua adozione, dando atto che l’Associazione non ha impiegati che
possono esprimere i pareri previsti dal D. Lgs. 267/2000.Roana,li 03 giugno 2008.-

IL SEGRETARIO DELL’ ASSOCIAZIONE
(Dott. Augusto Paccanaro)
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UFFICIO DEL SEGRETARIO CAPO
VISTO: si esprime parere favorevole
O per la regolarità tecnica;
O per la regolarità contabile e la copertura finanziaria;

IL SEGRETARIO
Dott. Augusto Paccanaro

________________________________________________________________________

Letto approvato e sottoscritto.-

IL PRESIDENTE
prof. Mario Porto

IL SEGRETARIO
Dott. Augusto Paccanaro

________________________________________________________________________

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di
Roana per 15 giorni consecutivi dal _____________.-

Roana, lì ________________.-

IL SEGRETARIO

__________________________
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