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RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2016
Con la presentazione dei risultati del conto consuntivo 2016 che viene ora
sottoposto per l’approvazione da parte dell’Assemblea Consorziale, si tiene illustrare
i più significativi interventi portati a termine nel corso del citato esercizio
finanziario.
Vertenza Isa S.p.A.
In data 28/12/2015 era stato siglato l’accordo con il quale la ditta Isa ha
formalmente consegnato gli immobili dell’Azienda Agricola di SS.Angeli.
Nel corso del 2016 si è proceduto alla liquidazione delle somme oggetto dell’accordo
transattivo, l’ultimo pagamento è stato emesso nel mese di dicembre 2016 per euro
130.259,00, rimango ancora da pagare 3 rate di euro 123.000,00 oltre a interessi e
rivalutazioni che graveranno sul bilancio 2017 – 2018 – 2019.
A maggio 2017 è prevista la sentenza della corte d’appello sulla questione in
oggetto.
Acquisizione Sedime Ferroviario
Nel corso del 2016 si è perfezionato l’acquisto da parte del Consorzio del sedime
dell’ex ferrovia Montebelluna Nervesa, il contratto è stato stipulato a fine settembre;
rimane ancora da perfezionare il contratto di comodato da sottoscrivere sempre con
le Ferrovie che interessa l’area di pertinenza della linea ferroviaria, si conta di
raggiungere l’accordo a breve.
Affitto azienda Agricola SS Angeli:
A fine Novembre 2016 si è provveduto ad espletare la gara per l’affitto della
proprietà sita a Nervesa, per l’annata agraria 2016 – 2017, la ditta che è risultata
aggiudicataria ha offerto un affitto pari a 281.000,00 euro; essendo il contratto
sottoposto a diritto di prelazione da parte del precedente conduttore,
l’aggiudicazione definitiva è stata approvata a inizio 2017.
E’ quindi stato sottoscritto il contratto con la società Agricola Ca di Rajo di San polo
di Piave, che ha già preso possesso dei beni e iniziato i lavori.
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Sito Web e varie
Onde ottemperare a precise disposizioni in materia di trasparenza, è stato
migliorato il sito Web del Consorzio, nel quale vengono pubblicati gli atti i
documenti e le principali iniziative del Consorzio del Bosco Montello.
Nel corso del 2016 si è iniziato un processo volto alla digitalizzazione dei mandati e
delle reversali, tale processo andrà perseguito anche nel corso dei successivi
esercizi, si è provveduto a massimizzare l’utilizzo della posta elettronica certificata,
rendendo di fatto quasi nullo l’utilizzo della posta ordinaria, tutto ciò ha reso
possibile anche un risparmio di carta toner e spese postali.
-

Volpago del Montello, 20 Marzo 2017
IL PRESIDENTE
Michielin Denis
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