
 

CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO 

Verbale riunione Consiglio di Amministrazione 

n. 28 
L'anno duemilaquindici 

nel giorno  sedici 

del mese di marzo 

alle ore 17.30, nella sede del Consorzio presso il Municipio di 

Volpago del Montello, in seguito a convocazione, fatta con avvisi 

scritti nei modi stabiliti dall’art. 28 dello Statuto consortile a tutti i 

Membri componenti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

Fatto l’appello nominale risultano presenti e rispettivamente 

assenti: 

  Pres Ass quote 

Gobbato Diego Rappresentante del  

Comune di Volpago d/M 
1  34% 

Martignago 

Adriano 

Rappresentante del 

Comune di 

Montebelluna 

2  34% 

Martinelli Maria 

Giovanna  

Rappresentante del  

Comune di Crocetta d/M 
3  17% 

Crema Roberto Rappresentante del  

Comune di Giavera d/M 
 1 15% 

Presiede la seduta il sig.:  Gobbato Diego 

Partecipano: il Segretario                         Scapinello rag. Luciano 

                      

        

                                                                 

Il sig. Gobbato Diego, nella sua qualità di Presidente, verificata la 

legalità dell’adunanza, invita i presenti a trattare gli argomenti all’ 

ordine del giorno: 



 

 OGGETTO N. 1 – Servizio di Tesoreria 2015/2019 – Affidamento a Veneto Banca a 
seguito appalto 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

ATTESO CHE: 

 con deliberazione dell’Assemblea Consorziale n. 30 del 

22/10/2014 veniva indetto l’appalto del Servizio di 

Tesoreria di questo Consorzio per il periodo 2015/2019; 

 alla data ultima per la presentazione delle offerte per tale 

servizio non risultava pervenuta alcuna offerta; 

 che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

n. 26 del 09/12/2014 veniva rinnovato l’appalto; 

 che in data 24/02/2015 la Commissione nominata per 

l’esame delle offerte pervenute ha proceduto all’apertura 

e all’esame dell’unica offerta pervenuta entro i termini 

fissati con la deliberazione n. 26, trasmettendo il relativo 

verbale dal quale risultano la regolarità della 

documentazione presentata, nonché i dettagli del 

contenuto dell’offerta complessiva, esprimendo quindi 

parere favorevole per l’affidamento del Servizio 

all’unico Istituto Bancario partecipante , individuato in 

Veneto Banca; 

 Con voti unanimi, resi nelle forme di legge, 

 d e l i b e r a 

1) di affidare all’Istituto Bancario Veneto Banca, con sede in 

Montebelluna, il servizio di Tesoreria Consorziale per il 

periodo 2015/2019, alle seguenti condizioni: 

a)tasso di interesse attivo:Spread in aumento/diminuzione 

rispetto all’Euribor a tre mesi: Zero; 

b)tasso di interesse passivo : in aumento rispetto all’Euribor a 

tre mesi, base 360 + 3,50%; 

c) tasso di interesse passivo applicato sui mutui a medio e a 

lungo periodo: Euribor 6 mesi 365 +spread 4%; 

d) concessione di un contributo annuo per attività 

istituzionali:Zero 

e)non quantificabile quando sarà disponibile il servizio di 

trasmissione documenti in firma digitale; 

2) di incaricare il Presidente del Consorzio a sottoscrivere il relativo 

Contratto secondo lo schema allegato alla presente; 

 



 

3)di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione, 

immediatamente eseguibile. 

Oggetto n. 2 – Liquidazione spese varie 

   Si procede alla liquidazione delle seguenti spese ad unanimità di voti: 

a) rimborso al Segretario/Economo della somma di € 268,40 per 

acquisto stampante; 

b) pagamento della seconda rata del disciplinare d’incarico 

professionale per la gestione ed implementazione del sito Web 

per la somma complessiva di € 1.500,00 ai sigg. Guerresco Marco 

e Gallina Sara a seguito della consegna del primo rapporto sulla 

gestione del Sito del Consorzio e Osservatorio del Paesaggio 

Montello-Piave; 

c) Allo Studio Borella la somma di € 3.647,80 pari alla metà 

dell’importo previsto per la parcella causa Consorzio/Isa per 

enfiteusi; 

d) Allo studio Moreno Merlo la somma di € 1.783,84 per prestazioni 

varie prestate nel corso del 2014, quali:deposito bilancio in 

camera commercio, pratica deposito marchio della Patata del 

Montello in Regione, bolli camerali telematici, ecc.; 

e) Ai notai Contento-Scioli la somma complessiva di € 10.279,22 

per onorari per stipula nuovo Statuto del Consorzio e 

conferimento proprietà immobiliare, dando atto che si è già 

proceduto al rimborso delle spese anticipate o/c del Consorzio; 

f) Al dott. Osellame Ferdinando la somma complessiva di € 

6.344,00 per incarico professionale conferito dall’Assemblea in 

data 27/09/2012 per le operazioni di chiusura del cessato 

Consorzio per la ricostituzione agraria del Montello; 

g) Allo Studio Bianco di Spresiano la somma di € 469,46 per 

adempimenti annuali 2014 in materia di cedolini paga, stesura 

moduli, ecc.; 

h) Alla ditta Team Ufficio la somma di € 60,00 + Iva per fornitura 

supporto esterno al computer: 

Il provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile. 

 Oggetto n. 3 – Varie ed eventuali 

   Con l’occasione vengono assunti i seguenti impegni di spesa per il 

corrente esercizio: 

- € 150,00 con TIM per spese telefoniche; 

- € 120,00 per fornitura acqua potabile nelle piazzole turistiche; 

- € 400,00 con lo Studio Bianco per adempimenti vari in materia di 

liquidazione compensi; 



 

- € 1.500,00 per lo Studio Moreno Merlo per consulenze in materia 

di fattura elettronica, split payement, rapporti con Camera 

Commerico, Istat, Regione, ecc. 

- Fatto, letto e sottoscritto. 

 

Il Presidente: Gobbato Diego 

Il Segretario: Luciano Scapinello 

Parere favorevole sugli argomenti trattati: Luciano Scapinello 

  

 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 


