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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

L’anno duemila ventuno (2021) addì ventisei (26) del mese di agosto, si sono riuniti i 
rappresentanti del Consiglio di Amministrazione: 

 

Fatto l’appello dei componenti ciascun partecipante dichiara il luogo in cu si trova e che dal luogo 
di collegamento è garantita le segretezza della partecipazione. Sono presenti presso la sede e 
collegati in videoconferenza i sigg. 

 

AZZOLINI Cesare Rappresentante di Roana Presidente PRESENTE 

RIGONI Diego Rappresentante di Asiago Vicepresidente PRESENTE 

ORO Bruno Rappresentante di Roana Membro PRESENTE 

 

Partecipa alla seduta il Direttore dr. Massimiliano Schivo in qualità di Segretario verbalizzante. 

Il sig. Cesare Azzolini, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza, invita i presenti a deliberare sull’oggetto suindicato. 

 

OGGETTO: Variazione di bilancio con prelevamento dal Fondo di Riserva.  

 

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 DI DELIBERAZIONE 

Premesso che a causa delle copiose nevicate sono stati riscontrati danni alle strutture dell’impianto 
a seguito del sopralluogo effettuato dalla ditta manutentrice Progetto Terra srl; 
Che nonostante si sia provveduto a rimuovere la copiosa neve sia dai pannelli che tra le corsie al 
fine di non perdere la produzione di energia, il peso della neve ha piegato i supporti metallici dei 
moduli causando altri danni alla parte elettrica; 

Posto in evidenza che i danni sono stati calcolati in via presuntiva in € 28.122,80 ( di cui € 4.472,80 

per le strutture metalliche dei moduli  ed € 23.650,00 per le sotto voci) oltre IVA 22% così 

determinate: 
• smontaggio e rimontaggio (elettrico e meccanico) di circa 350 moduli (dalla zona 

danneggiata all’estremità di struttura) 
• smontaggio e sostituzione di tutte le strutture tubolari danneggiate (vedi preventivo del 

costruttore Unistab, file “228-21 PROGETTO TERRA”); smontaggio e rimontaggio di tutti i 
tubolari orizzontali fino all’estremità di struttura. 

• durata attività: 12 gg con impiego di 3 persone (2 tecnici ed un operaio) 
• spese viaggio e noleggio furgone: € 2.000 oltre iva 
• vitto e alloggio: € 3.840 oltre iva 
• manodopera: € 17.160 oltre iva 
• ingegneria e pratiche GSE: € 650 oltre iva 

Che è stato aperto subito il sinistro presso la compagnia assicuratrice in data 24 giugno per cui il 
danno sarà quasi totalmente rimborsato, esclusa la franchigia del 10% come da contratto; 
Ritenuto opportuno intervenire con tempestività al fine di poter eseguire i lavori quanto prima; 
Che la ditta fornitrice delle strutture metalliche Unistab Unierre srl  con sede a Terrassa Padovana 
ha chiesto la conferma dell’ordine di complessive € 5.456,82 Iva inclusa ( Imp. 4.472,80) e il 
pagamento di un acconto di € 2.728,41 e il saldo pronta merce; 
Rilevato che il capitoli 100 del Bilancio con voce Oneri straordinari non presenta sufficiente 
disponibilità per necessita effettuare una variazione di bilancio mediante prelevamento dal Fondo di 
Riserva; 
 
                                                                       PROPONE 
Di effettuare la seguente variazione: 
Cap 100 Oneri straordinari per la gestione corrente                
Da € 16.000,00 ad € 50.309,81                                                        VARIAZIONE IN + 34.309,81 
Cap. 110 Fondo di Riserva  
Da € 52.033,98 ad € 17.724,17                                                        VARIAZIONE DI – 34.309,81 

 

                                                                   Proponente 

f.to Cesare Azzolini 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 

VISTO che sulla proposta di deliberazione in argomento il Direttore Responsabile Unico, per 
quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 49, primo comma del T.U.E.L. 267/2000; 



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; 

VISTO lo statuto consortile; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi; 

DELIBERA 

DI effettuare la seguente variazione di bilancio: 

 

Cap 100 Oneri straordinari per la gestione corrente                
Da € 16.000,00 ad € 50.309,81                                                        VARIAZIONE IN + 34.309,81 
Cap. 110 Fondo di Riserva  
Da € 52.033,98 ad € 17.724,17                                                        VARIAZIONE DI – 34.309,81 

 

 

 

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 26.08.2021 

 Il Direttore 

 f.to dott. Massimiliano Schivo 

 

______________________________________________________________________________  

presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 f.to Cesare Azzolini f.to dott. Massimiliano Schivo 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

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

 

Roana, li 26.08.2021 

 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 


