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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTR AZIONE 

 

 L’anno duemilaventi , addì nove del mese di marzo  alle ore 19:30, nella sala 

destinata alle adunanze. 

 Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge, 

vennero oggi convocati in seduta i membri del Consiglio, sotto la Presidenza della Sig.ra 

Bonavigo. Sono intervenuti i Sigg.ri: 

  Presenti Assenti 

Bonavigo Iside Presidente X  

Gobbo Federico Consigliere X  

Mainente Dario Consigliere X  

Montagna Stefania Consigliere  X 

Peota Cristiana Consigliere X  

 

 Assiste alla seduta il Direttore/Segretario Zanin  dr.Giorgio 

 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone, quindi, 

in discussione il seguente 

 

 

OGGETTO: PRESA D’ATTO INCASSO CONTRIBUTO DELLA REGI ONE 
DEL VENETO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI 
MIGLIORAMENTO DI EFFICIENZA ENERGETICO SU UN FABBRI CATO DI 
PROPRIETA’ DELL’ENTE.   

 
 
 
 
 
 



 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione nr. 09 del 28.02.2019 con la quale si 

prendeva atto dell’attribuzione di un contributo di € 35.611,00 da parte della Regione 

Veneto finalizzato ad interventi di risparmio energetico su un  fabbricato di proprietà 

dell’Ente; 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione nr.218 del 18.11.2019 con la quale si i 

approvava , lo stato finale e la regolare esecuzione degli interventi effettuati sul fabbricato 

sito in Comune di Sarego F°28 mapp. 131 per un importo complessivo dei lavori eseguiti di 

€. 39.604,20+IVA;  

ATTESO che, come previsto  dalla DGRV 1465 del  18 ottobre 2018 l’intervento è stato 

concluso nei tempi previsti e la rendicontazione depositata presso gli uffici del Comune di 

Sarego entro il termine consentito del 30.11.2019; 

VISTA la comunicazione in data 26.02.2019 a firma del responsabile dell’Area Servizi 

Generali  del Comune di Sarego  con la quale si comunicava l’erogazione a saldo del 

contributo di €.  35.611,00 ,come da Decreto del dirigente ai servizi sociali n. 157 del 

05.12.2018 all.B;  

DATO ATTO che l’importo di cui sopra è stato regolarmente versato nel conto di tesoreria 

dell’Ente da parte del Comune quale soggetto deputato dalla Regione a erogare il 

contributo ai soggetti interessati ; 

VISTO il vigente Statuto; 

VISTA la deliberazione nr. 34 del 18/12/2019, che approva il bilancio economico annuale di 

previsione esercizio 2020 e la relativa Relazione programmatica; 

 

DETERMINA 

Per i motivi sopra esposti, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 

1- Di prendere atto che il contributo regionale finalizzato ad interventi di risparmio 

energetico, di cui alla DGRV nr. 1465 del  18 ottobre 2018 è stato versato 

regolarmente nel conto di Tesoreria dell’Ente per l’intero importo assegnato di €. 

35.611,00; 

2- Di dare disposizione agli uffici amministrativi di contabilizzare l’operazione nei relativi 

conti  economici e di patrimonio;  

 

 


