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Delibera n° 05 Data 06.06.2022 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE 

 

L’anno duemilaventidue (2022) addì sei (06) del mese di giugno, presso la 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 

SPAGNOLO Lucio Rappresentante di Rotzo Vicepresidente PRESENTE 

DALLE AVE Egle Rappresentante di Asiago Membro PRESENTE 

BOSCADIN Ivan Rappresentante di Enego Membro ASSENTE 

ALBERTI Melissa Rappresentante di Foza Membro PRESENTE 

CORRADIN Antonella Rappresentante di Lusiana Conco Membro PRESENTE 

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 Spagnolo 

Lucio, 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 PROPOSTA DI MODIFICHE DELLO STATUTO CONSORTILE. 

Istituto Europeo per le Politiche della Montagna 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

Relaziona il Direttore. 

L’approvazione dello Statuto e relativa Convenzione è avvenuta con deliberazione Assembleare n° 2 del 3 

marzo 2007 ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. N° 267/2000.  

Successivamente, i testi sono stati inviati a tutti i Comuni soci che li  hanno approvati rispettivamente con i 

seguenti atti deliberativi: 

- Comune di Gallio  deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 23.04.2007 

- Comune di Rotzo deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 13.07.2007 

- Comune di Lusiana deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 29.01.2008 

- Comune di Foza deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 29.02.2008 

- Comune di Enego deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 04.03.2008 

- Comune di Asiago deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 14.04.2008 

- Comune di Roana deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 23.09.2008 

 

In un’ottica di maggiore efficientamento e razionalizzazione e facendo proprie le considerazioni già emerse 

in sede di Assemblea, il Presidente del CdA, con nota del 14.07.2020, prot. 7 (acquisita agli atti dell’Unione 

Montana in data 17.07.2020, prot. n. 2067), aveva inoltrato una richiesta finalizzata alla verifica della 

disponibilità da parte dell’Unione Montana di farsi carico della gestione del Consorzio I.E.P.M., affidando al 

Segretario dell’Unione Montana e ad un funzionario le mansioni attualmente in capo al Direttore e alla 

Collaboratrice contabile. 

La suddetta richiesta, condivisa in sede di Conferenza dei Sindaci e con la Giunta dell’Unione, ha trovato 

positivo riscontro da parte dell’Unione Montana, la quale, con PEC del 17.03.2022, ha formalizzato il 

consenso secondo le seguenti modalità e tempistiche: 

• Si procederà avviando il progressivo trasferimento, facendosi carico dapprima delle attività svolte 

dalla collaboratrice, come specificate nell’Allegato B della succitata nota, mediante l’approvazione 

di una convenzione che preveda il comando parziale in uscita di un dipendente dell’Unione 

Montana, Istruttore amministrativo/contabile, categoria C; 

• A seguire, si procederà con il trasferimento delle funzioni di Direttore, da attuare tramite il comando 

parziale di un dipendente dell’Unione Montana,Funzionario/IstruttoreDirettivo; 

• Il servizio sarà reso presso gli uffici dell’Unione Montana, con parere favorevole all’eventuale 

trasferimento anche della sede legale del Consorzio presso il suddetto Ente. 

Per attuare quanto sopra, si ritiene che l’Assemblea dei Soci debba procedere alla modifica dello Statuto, 

per le parti di seguito indicate, fatta salva ogni altra valutazione in ordine ad ulteriori modifiche necessarie al 

fine di attuare quanto proposto: 

 

Tutto ciò premesso, il Vicepresidente, 

 

PROPONE 

Le seguenti modifiche statutarie: 

 

CAPITOLO III - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI 

ART. 18 - PRINCIPI E CRITERI GENERALI 

 

3) L’istruttore e il ragioniere-economo possono essere individuati tra i dipendenti dell’Unione Montana 

Spettabile Reggenza dei Sette Comuni o di uno dei Comuni consorziati, tramite convenzione, 

anche con incarico a termine (Sostituisce: “L’istruttore e il ragioniere-economo può essere scelti tra i 

dipendenti di uno dei Comuni consorziati, anche con incarico a termine”). 



 

ART. 19 – DIRETTORE 

 

1) Il Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione, può essere scelto con procedura ad 

evidenza pubblica, oppure essere individuato anche tramite convenzione tra i 

funzionari/istruttori direttivi dell’Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni o di 

uno dei Comuni consorziati, è l’organo cui compete l’attività di gestione per l’attuazione degli 

indirizzi programmatici e degli obiettivi imprenditoriali individuati per il perseguimento dei fini del 

Consorzio. (Sostituisce: “Il Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione anche se assunto a 

mente dall’art. 108 del D. Lgs. n. 267/2000, è l’organo cui compete l’attività di gestione per 

l’attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi imprenditoriali individuati per il 

perseguimento dei fini del Consorzio”). 

 

 

IL PROPONENTE 

f.to Prof. Lucio Spagnolo  

 

 

 

 

L’ASSEMBLEA 

 

VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 

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 apportare le seguenti modifiche allo Statuto Consortile: 

 

CAPITOLO III - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI 

ART. 18 - PRINCIPI E CRITERI GENERALI 

 

4) L’istruttore e il ragioniere-economo possono essere individuati tra i dipendenti dell’Unione Montana 

Spettabile Reggenza dei Sette Comuni o di uno dei Comuni consorziati, tramite convenzione, 

anche con incarico a termine (Sostituisce: “L’istruttore e il ragioniere-economo può essere scelti tra i 

dipendenti di uno dei Comuni consorziati, anche con incarico a termine”). 

 

ART. 19 – DIRETTORE 

 

2) Il Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione, può essere individuato tramite 

convenzione tra i funzionari/istruttori direttivi dell’Unione Montana Spettabile Reggenza dei 

Sette Comuni o di uno dei Comuni consorziati, è l’organo cui compete l’attività di gestione per 

l’attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi imprenditoriali individuati per il 



perseguimento dei fini del Consorzio. (Sostituisce: “Il Direttore, nominato dal Consiglio di 

Amministrazione anche se assunto a mente dall’art. 108 del D. Lgs. n. 267/2000, è l’organo cui 

compete l’attività di gestione per l’attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi 

imprenditoriali individuati per il perseguimento dei fini del Consorzio”). 

 

 

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, lì 06.06.2022 

 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 

 

 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

 IL VICEPRESIDENTE IL DIRETTORE 

 f.to Prof. Lucio SPAGNOLO 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 


