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Delibera del Consiglio di Amministrazione 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: Lavori di valorizzazione degli immobili di via Carbonera: aggiornamento 
copertura finanziaria. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L’anno 2022 questo giorno ventidue del mese di dicembre nella sala delle 
adunanze, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, si 
è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Cesana Malanotti di Vittorio Veneto 
nelle persone dei signori: 
 
   Presenti Assenti 

1 Maso Giuseppe Presidente X  
2 Casagrande Rudi Consigliere  X  

3 Cabras Alberto Consigliere X  

4 Tonon Monica Vice Presidente X  

5 Alfieri Greta Consigliere X  

 
 

  5 0 

 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Direttore Dott.ssa   Tonon Tiziana. 
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa 

alla trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
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Oggetto:   Lavori di valorizzazione degli immobili di via Carbonera: aggiornamento 
copertura finanziaria. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 6 del 
22.02.2022, con la quale sono stati aggiudicati i lavori relativi al progetto di “Valorizzazione 
degli immobili di via Carbonera,15 a Vittorio Veneto” e aggiornato il relativo quadro 
economico di spesa sostenuta in tutto o in parte tramite accensione di mutuo bancario e 
che fino a tale data gli eventuali fabbisogni finanziari venivano coperti attraverso l’utilizzo 
delle risorse proprie; 
 
PRESO ATTO CHE: 

- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 27 del 
26.11.2021 e ai sensi dell’art. 44, comma 3, della L.R. n. 45 del 29.12.2017, è 
stata autorizzata la richiesta per l’accesso a contributi regionali per l’avvio dei 
lavori in questione;  

 
- con nota prot . n. 1257 del 06/04/2022 acquisita al prot. reg. n. 166151 del 

11/04/2022, l’Istituto ha trasmesso la conferma alla realizzazione dell’intervento 
oggetto di finanziamento regionale assegnato; 

 
- con Deliberazione della Giunta regionale n. 1495 del 02/11/2021 sono stati 

ridefiniti i criteri, le tipologie di intervento e le modalità operative e procedurali 
del finanziamento regionale; 

 
- con i Decreti Dirigenziali Regionali n. 85 del 30/12/2021 e n. 19 del 07/03/2022 è 

stato assegnato all’Istituto il finanziamento rispettivamente di € 837.308,19 e di 
€ 162.691,81 per un importo complessivo di € 1.000.000,00 in conto capitale a 
rimborso; 

 
RITENUTO di dover aggiornare, a seguito del finanziamento concesso, il piano finanziario 
di spesa dei lavori; 
 
SENTITO il parere favorevole del Segretario Direttore in ordine alla legittimità della 
proposta di deliberazione;  
 
CON VOTI unanimi, favorevoli, espressi nelle forme di legge; 

 
 

DELIBERA 
 
1) DI AGGIORNARE il Piano finanziario di spesa relativo ai lavori di “Valorizzazione degli 

immobili di via Carbonera,15 a Vittorio Veneto”, complessivamente prevista in € 
2.490.000,00 (I.V.A. compresa) così sostenuta: 

  per Euro 1.000.000,00 con finanziamento in conto capitale a rimborso 
assegnato dalla Regione, 

per Euro 990.000,00 con fondi propri dell’Istituto, dei quali € 392.802,79 (20% 
dell’importo contrattuale già anticipati alla ditta appaltatrice dei lavori con decreto di 
liquidazione n. 33 del 08.07.2022),  

per Euro 500.000,00 eventuale contrazione di mutuo; 

 

2)  DI DARE ATTO che la spesa conseguente il presente provvedimento già prevista, farà 
carico al Conto n. 10124501 ”Immobilizzazioni materiali in corso” del Bilancio dell’Istituto; 
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      3)  DI DICHIARARE il presente provvedimento, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo.



 

 

 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO DIRETTORE 
Fto      Maso Giuseppe Fto Tonon Tiziana 
 
I CONSIGLIERI 
 

Fto    Casagrande Rudi 
 
 
Fto    Cabras Alberto 
 
 
Fto    Tonon Monica 
 
 
Fto    Alfieri Greta 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line dell’Ente 
 
 
dal ………………………………… dove resterà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Vittorio Veneto, ………………………………… IL SEGRETARIO DIRETTORE 
 Fto Tonon Tiziana 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………………  
 
 
Vittorio Veneto, ………………………………. IL SEGRETARIO DIRETTORE 
 Fto Tonon Tiziana 

 

 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
Vittorio Veneto,  Lì.................... 
 Il SEGRETARIO DIRETTORE 
 Tonon Tiziana 
 
 
 
 


