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Delibera n° 01 Data 08.07.2021 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE 
 
L’anno duemilaventuno (2021) addì otto (08) del mese di luglio, nella residenza della Comunità Montana 
Spett.le Reggenza dei Sette Comuni, ad Asiago,sede operativa dell’Istituto Europeo per le Politiche della 
Montagna si sono riuniti, in seconda convocazione, i rappresentanti dei Comuni costituenti l’Istituto. 
Fatto l’appello dei componenti: 

MUNARI Emanuele Rappresentante di Gallio Presidente ASSENTE 

PELLIZZARI Aldo Rappresentante di Rotzo Vicepresidente PRESENTE 

DALLE AVE Egle Rappresentante di Asiago Membro PRESENTE 

BOSCADIN Ivan Rappresentante di Enego Membro ASSENTE 

GHELLER Riccardo Rappresentante di Foza Membro PRESENTE 

CORRADIN Antonella Rappresentante di Lusiana Conco Membro ASSENTE 

MAGANBOSCO Elisabetta Rappresentante di Roana Membro PRESENTE 

 
Sono presenti all’assemblea i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto: 

AZZOLINI Cesare PRESIDENTE PRESENTE 

RIGONI Diego VICE PRESIDENTE PRESENTE 

ORO Bruno CONSIGLIERE PRESENTE 

 

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore Dott. SCHIVO Massimiliano. Il Vicepresidente Pellizzari 
Aldo, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita l’Assemblea a discutere sull’oggetto 
posto all’ordine del giorno. 
 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.  

Istituto Europeo per le Politiche della Montagna 	



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

Il Direttore dell’Istituto premette che, in data 29 aprile 2021, il Consiglio dei Ministri ha approvato la proroga 
del termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all’anno 2020 e del bilancio di previsione 
2021/2023 degli enti locali. 

In particolare, il termine di deliberazione dei rendiconti di gestione relativi all’esercizio 2020 per gli enti locali è 
prorogato al 31 maggio 2021, mentre per l’esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione è differito al 31 maggio 2021. Fino a tale data è autorizzato l’esercizio provvisorio. 
Ciò premesso: 
Visto il bilancio di previsione dell'anno 2020, approvato con delibera assembleare n. 01 del 28 luglio 2020; 

Considerato che ai sensi dell'art. 227 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D. Lgs. 118/2011 e dal D. 
Lgs. 126/2014, il rendiconto della gestione è deliberato dall'organo consiliare/assembleare entro il 30 aprile 
dell'anno successivo e si compone del conto di bilancio, del conto economico e del conto del patrimonio; 

Considerato che ai sensi degli artt. 151 e 231 del D. Lgs. 267/2000 il rendiconto è completato dalla 
relazione illustrativa dell'attività dell'ente; 
Preso atto che il Tesoriere, Banca Intesa, ha reso il conto ai sensi dell’articolo 226 del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 e la proposta di rendiconto 2020 chiude con risultati contabili concordanti con quelli del 
Tesoriere; 
Preso atto che da apposita verifica non si sono evidenziati debiti fuori bilancio da finanziare e riconoscere 
alla data del 31 dicembre 2020; 

Preso atto che non è stato necessario quantificare, seguendo principi e modalità collegati alla riforma della 
contabilità, un fondo crediti di dubbia esigibilità, per controbilanciare eventuali crediti in sofferenza (che 
rimarrebbero iscritti in bilancio concorrendo alla determinazione del risultato della gestione); 

Che non si è reso necessario fare accantonamenti per contenzioso e costituire  altri fondi spese e rischi 
futuri ai sensi dell’art  167 c.3 del TUELL; 
Visto il conto del Tesoriere trasmesso via e-mail relativo alla gestione di cassa al 31 dicembre 2020 che 
dimostra un saldo di € 399.794,46; 
Visti i prospetti dei residui attivi e passivi riaccertati; 
Richiamati i seguenti atti: 

• Deliberazione dell’assemblea n. 01 del 28 luglio 2020 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione 2020 – 2022 ed i relativi allegati; 

• Deliberazione del C. di A. n. 8 del 28 luglio 2020 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di 
gestione; 

Rilevato che le risultanze del rendiconto della gestione 2020 sono le seguenti: 

Fondo Cassa al 01.01.2020 348.951,18 € 

Riscossioni 560.637,31 € 

Pagamenti 509.794,03 € 

Residui Attivi 158.373,28 € 

Residui Passivi 199.094,77 € 

Avanzo di Amministrazione 359.072,97 € 

 
In merito l’ammontare dei Residui Attivi, pari a complessivi 158.373,28 €, il Direttore comunica all’assemblea 
che essi sono composti in via prevalente da Contributo GSE per 44.956,37 €, dagli affitti della Società 
Agricola Bìsele per 55.000,00 €, di cui 45.000 € da esercizi precedenti, dalla vendita energia (GSE-ENEL) 
per 12.016,32 € e dal cofinanziamento Azienda Bìsele progetto ”Orto Ritrovato” per 44.738,40 €. 

Per quanto riguarda i Residui Passivi (esercizi precedenti e competenza), come risulta dagli allegati, le 
componenti più rilevanti sono la manutenzione strada Vivertaal per 67.620,00 €, il cofinanziamento del 
progetto “Orto Ritrovato” per 70.898,40 €, spese correnti per 23.317,11 €, di cui IMU per 8.110,00 €, 



incarichi e consulenze per 9.128,04 €, compenso revisore per 1.800,00 € e spese di tesoreria per 1.220,00 
€, oneri straordinari per 12.767,50 € (tra cui ditta ErrediErre per pulizia sito Cattedra, pulizia delle stalle fatta 
dalla Bìsele, frazionamento allargamento strada e accatastamento, ecc.), e partite di giro per 24.491,70 €, di 
cui versamento ritenute IVA split commerciale 22.604,98 €. 

In questa sede, inoltre, viene fatto presente che nella delibera di approvazione del Conto Consuntivo 2019 
(Delibera n. 01 del 28/07/2021), la Situazione Patrimoniale al 01.01.2019 era stata erroneamente valorizzata 
per 1.309.765,16 €, e la Situazione Patrimoniale al 31.12.2019 era stata erroneamente valorizzata per 
1.796.387,11 €. A tal riguardo viene precisato che trattasi di un mero errore di riclassificazione delle poste 
patrimoniali derivante dal riporto delle poste comprensive dei risconti passivi, pari a 1.066.991,31 €, 
pertanto, il valore corretto della  Situazione Patrimoniale al 31.12.2019 risulta essere 729.395,80 €, mentre il 
valore corretto della Situazione Patrimoniale al 01.01.2019 risulta essere 699.385,52 €. 
Vista la seguente documentazione: 

• Conto del bilancio, conto economico, stato patrimoniale; 
• Elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 
• Relazione favorevole del Revisore del Conto; 

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 

PROPONE 
 

- Di approvare l’elenco dei residui attivi e passivi al 31.12.2020 come evidenziati nell’allegato che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

- Di approvare il Conto Consuntivo ed economico – patrimoniale Sub B di questa Associazione per 
l’esercizio finanziario 2020, con allegata illustrazione dei dati consuntivi, nelle seguenti risultanze 
finali: 

 

Fondo Cassa al 01.01.2020 348.951,18 € 

Riscossioni 560.637,31 € 

Pagamenti 509.794,03 € 

Fondo Cassa al 31.12.2020 399.794,46 € 

Residui Attivi 158.373,28 € 

Residui Passivi 199.094,77 € 

Avanzo di Amministrazione 359.072,97 € 

Situazione Patrimoniale al 01.01.2020 729.395,80 € 

Variazione Netta di Esercizio   -2.659,29 € 

Situazione Patrimoniale al 31.12.2020 726.736,51 € 

La variazione del patrimonio netto deriva esclusivamente dal risultato del conto economico 2020 che rileva 
una perdita di esercizio di € 2.659,29. 
 

- Di prendere atto che nella delibera di approvazione del Conto Consuntivo 2019 (Delibera n. 01 del 
28/07/2021), la Situazione Patrimoniale al 01.01.2019 era stata erroneamente valorizzata per 
1.309.765,16 € anziché 699.385,52 € e la Situazione Patrimoniale al 31.12.2019 era stata 
erroneamente valorizzata per 1.796.387,11 € anziché 729.395,80 €. 

 
IL PROPONENTE 
PELLIZZARI Aldo 

  



L’ASSEMBLEA 
 
VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 
LETTA la relazione del Revisore; 
UDITI gli interventi dei presenti; 

SENTITO il Direttore in ordine di 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 legalmente espressi; 
 

DELIBERA 
 

- Di approvare l’elenco dei residui attivi e passivi al 31.12.2020 come evidenziati nell’allegato che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

- Di approvare il Conto Consuntivo ed economico-patrimoniale Sub B di questa Associazione per 
l’esercizio finanziario 2020, con allegata la illustrazione dei dati consuntivi, nelle seguenti risultanze 
finali: 

 

Fondo Cassa al 01.01.2020 348.951,18 € 

Riscossioni 560.637,31 € 

Pagamenti 509.794,03 € 

Fondo Cassa al 31.12.2020 399.794,46 € 

Residui Attivi 158.373,28 € 

Residui Passivi 199.094,77 € 

Avanzo di Amministrazione 359.072,97 € 

Situazione Patrimoniale al 01.01.2020 729.395,80 € 

Variazione Netta di Esercizio   -2.659,29 € 

Situazione Patrimoniale al 31.12.2020 726.736,51 € 

 
- Di prendere atto che nella delibera di approvazione del Conto Consuntivo 2019 (Delibera n. 01 del 

28/07/2021), la Situazione Patrimoniale al 01.01.2019 era stata erroneamente valorizzata per 
1.309.765,16 € anziché 699.385,52 € e la Situazione Patrimoniale al 31.12.2019 era stata 
erroneamente valorizzata per 1.796.387,11 € anziché 729.395,80 €. 

 
VISTO l’art. 97 – comma 4° - lettera b) del D.Leg267/2000; 
Il Direttore del Consorzio dott. Massimiliano Schivo, vista la proposta di Deliberazione formulata dall’Ufficio 
di Segreteria ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole di regolarità tecnica ed 
esprime parere favorevole alla sua adozione, dando atto che il Consorzio non ha impiegati che possono 
esprimere i pareri previsti dal D. Lgs. n. 267/2000. 
 
Roana, li 08.07.2021 

 IL DIRETTORE 
 f.to Dott. Massimiliano SCHIVO 

 



 
 
 
UFFICIO DEL DIRETTORE 
VISTO: si esprime parere favorevole: 

- per la regolarità tecnica; 
- per la regolarità contabile e la copertura finanziaria. 

 
 IL DIRETTORE 
 f.to Dott. Massimiliano SCHIVO 
 

 

 

 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Roana per 15 giorni 
consecutivi dal _____________. 
 
 
 
 
Roana, lì ________________. IL DIRETTORE 
 f.to Dott. Massimiliano SCHIVO 


