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° 8

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:INCARICO AL 1° CLASSIFICATO PROGETTO DEFINITIVO GENERALE
ED ESECUTIVO PRIMO E SECONDO STRALCIO.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Propone e Relaziona il Presidente
RICHIAMATA la propria delibera n°3 in data odierna con la quale si approva la
graduatoria dei primi 3 concorrenti al Concorso di Idee per il recupero funzionale e
riqualificazione di un plesso da adibire a “Istituto Europeo per la Montagna”;
CONSIDERATO che il primo classificato è l’ Arch. SANTAGOSTINO Giorgio, nato il
08/11/1968 a Milano (MI), residente a Milano in via Arpesani n° 4, con sede attività in
Via Cadore n° 32, Milano c.a.p. 20135 (MI);
Codice Fiscale: SNTGGC68S08F205J e P.Iva 03442500967;
iscritto all’Ordine degli Architetti di Milano con il n° 8896 dal 24 gennaio 1996;
POSTO IN EVIDENZA che l’opera può essere finanziata:
1° - con le misure attivabili previste dal POR Regionale (Programma Operativo
Regionale) 2007/2013 e eventuali altri fondi europei;
2° - con le risorse del P.S.R. ( Programma Sviluppo Rurale) della Regione Veneto
gestite dal GAL Montagna Vicentina con sede presso la Comunità Montana di Asiago
Piazza Stazione n° 1 Asiago (VI) c.a.p 36012 con il quale sono attivabili delle Misure
appropriate;
3° – con la L.R. n° 13/’99 e n° 35/2001 Patti Territoriali - Contratti d’Area;
VISTO il preventivo di spesa riportato nel quadro tecnico economico cha ammonta a
€uro 8.211.186,00 iva ed oneri compresi relativo al Progetto Definitivo e per i primi due
stralci funzionali (uffici e aule) €uro 2.760.000,00;
ATTESO che per le spese tecniche del Progetto Definitivo necessita una spesa di €uro
238.068,00 concordata con il professionista, così riportiti:
Progetto Definitivo totale
€uro 184.500,00
I.V.A e CASSA progetto definitivo
€uro
41.328,00
Indagine Geologica
€uro
5.000,00
I.V.A e CASSA Indagine Geologica
€uro
1.120,00
Rilievo Stato di fatto
€uro
5.000,00
I.V.A e CASSA rilievo stato di fatto
€uro
1.120,00
mentre per i due primi stralci esecutivi è prevista una spesa di €uro 83.500,00 più
IVA alla quale si può chiedere un ulteriore sconto forfetario di €uro 10.000,00 come
concordato;
CHE per il finanziamento del Progetto Definitivo si può far fronte con il canone per la
detenzione della cava oppure attraverso il fondo rotativo per la progettualità;
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Ciò premesso
PROPONE
Di affidare all’Arch. SANTAGOSTINO Giorgio da Milano Via Arpesani n° 4 c.a.p.
20135 (MI), l’incarico per la progettazione definitivo di cui al Concorso di Idee per il
recupero funzionale e riqualificazione di un plesso da adibire a “Istituto Europeo per la
Montagna”;
di rinviare ad un successivo provvedimento l’incarico per il progetto esecutivo di primo
e secondo stralcio funzionale con canali diversi;
di dare atto che la spesa di cui al presente atto e finanziata col fondo rotativo della
Cassa depositi e Prestiti;
di imputare la spesa di €uro 238.000,00 sul fondo del capitolo n.130 del Bilancio di
previsione disponibile;
di dare atto che l’incarico avrà efficacia solo dopo la concessione del mutuo e
sottoscritta la convenzione con il professionista, (Allegati “A” e “B”);
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 affidare all’Arch. SANTAGOSTINO Giorgio da Milano Via Arpesani n° 4 c.a.p.
20135 (MI), l’incarico per la progettazione definitivo di cui al Concorso di Idee per il
recupero funzionale e riqualificazione di un plesso da adibire a “Istituto Europeo per la
Montagna”;
di rinviare ad un successivo provvedimento l’incarico per il progetto esecutivo di primo
e secondo stralcio funzionale con canali diversi;
di dare atto che la spesa di cui al presente atto e finanziata col fondo rotativo della
Cassa depositi e Prestiti;
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di imputare la spesa di €uro 238.000,00 sul fondo del capitolo n.130 del Bilancio di
previsione disponibile;
di dare atto che l’incarico avrà efficacia solo dopo la concessione del mutuo e
sottoscritta la convenzione con il professionista, (Allegati “A” e “B”);
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
Roana lì,03/06/2008

IL PROPONENTE
(prof. Mario PORTO)

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 1 giugno 2006.-

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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