
CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO

Verbale riunione Consiglio di Amministrazione

n. 33
L'anno duemilasedici

nel giorno  venticinque

del mese di gennaio

alle ore 18,15, nella sede del Consorzio situata 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

Michielin Denis Rappresentante del 

Comune di Montebelluna
1 20%

Bianchi Carlo Rappresentante del 
Comune di Volpago d/m

2 20%

Moretto Roberto Rappresentante del 

Comune di Crocetta d/M
3 20%

Longo Gian Pietro Rappresentante del 

Comune di Giavera d/M
4 20%

Gasparetto Paolo Rappresentante del 
Comune di Nervesa della 
Battaglia

5 20%

Presiede la seduta il sig.: Michielin Denis

                              Partecipano: Il Segretario                                         Scapinello Luciano

                                                    Il Revisore del Conto                           Tessaro Ketty

               



       

                                                                

Il sig.Michielin Denis, nella sua qualità di Presidente, verificata la legalità dell’adunanza, invita i
presenti a trattare gli argomenti all’ ordine del giorno.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In quanto  proprietario di un podere coltivato  a vite e  sito sul Montello questo  Consorzio ha
avviato con delibera Cda n. 60 del 10.12.2015 un procedimento d’urgenza per l’affidamento
dello stesso a coltivatori  e  aziende agricola per il  periodo di circa un anno (nelle more di
predisposizione di  altra  formula  di  affidamento  e  per  assicurare  la  gestione del  Compendio
agricolo fino alla chiusura dell’annata agraria)

A tal fine ha approvato un bando aperto a tutti  gli operatori che è stato reso pubblico nei modi
di rito con la collaborazione dei Comuni soci; 
Con delibera del Cda n. 32 dell’11/01/2016 si è provveduto ad avviare una seconda procedura
per l’affidamento a trattativa privata del fondo,  al fine di aggiornare le informazioni fornite dal
bando ai partecipanti e in dettaglio di alcune  modifiche  operate da Avepa – Ente regionale per
l’agricoltura che hanno inciso sulla natura e descrizione delle varietà lavorabili e sulla quantità
complessiva del terreno lavorabile  
  
In data 18 gennaio la Commissione ha quindi esaurito i lavori di affidamento del contratto e in
data odierna ha trasmesso il verbale 

Visto  l’art.  41  comma  1   sub  5  e  6  del  Regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827
(Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello
Stato)  nonché l’art. 92 del medesimo  Regio decreto 

Ricordato che la procedura non è soggetta  al  Codice degli  appalti  di  cui al  D.Lgvo
163/2006  e  ss  modifiche  ai  sensi  dell’art.  19  comma  1  lett.  a)  che  lo  esclude
espressamente,  trattandosi di un contratto d’affitto agrario  avente per oggetto  quindi
“l'acquisto o la locazione,  quali che siano le relative modalità finanziarie,  di  terreni,
fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni”;
Ricordato che il contratto non sarebbe  soggetto al Codice degli appalti nemmeno se il
contratto  stesso  fosse  in  ipotesi  qualificabile  come  concessione  di  servizi  ai  sensi
dell’art. 30 del medesimo Codice
Ricordato  che  la  procedura  è  pertanto  soggetta  sul  piano  normativa  alla  disciplina
ordinaria del Rd 23 maggio 1924, n. 827 alla eventuale disciplina regolamentare interna
e infine per via analogica al sopra citato Codice dei Contratti

Ricordato  che  alla  gara  sono  state  invitati,  come  disposto  da  questo  Cda  ,  tutti  i
coltivatori,  le  aziende   e  i  soggetti  che  hanno manifestato  un  interesse  presentando
offerta per la partecipazione all’asta di cui all’avviso del 21.12.2015 con la riserva che
tale elenco restasse segreto sino alla data di apertura delle buste

Tutto ciò considerato, con voti unanimi resi nelle forme di legge,



DELIBERA

1) PRENDERE ATTO del verbale di gara, sottoscritto dalla Commissione tecnica, per
l’affidamento  a  trattativa  privata  c  di  un “contratto  agrario  di  affitto” su terreno
vitato di proprietà consortile;

2) AGGIUDICARE di conseguenza il contratto alla ditta Bellussi Luisa Francesca con
sede in via Rive n. 12 a Vidor per il prezzo annuo di Euro 181.150,00 che verrà
erogato in due rate nei modi stabiliti dal bando

3) DA ATTO che in caso di rinuncia si procederà secondo la graduatoria approvata
dalla Commissione tecnica 

4) AUTORIZZARE il Presidente alla stipula del contratto di affitto con l’assistenza di
Confagricoltura di Montebelluna secondo lo schema allegato

5) AUTORIZZARE in caso di necessità anche  una  consegna provvisoria del sito
6) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

Oggetto n. 2 – Varie ed eventuali

       In merito all’oggetto, Il Consiglio Direttivo, con Voti unanimi,

                                             d e l i b e r a

a) di liquidare a favore del sig. Marco Guerresco la somma di € 1.250,00 per completamento sito 
Web);

b)  di dare atto che la quota associativa a favore di Confagricoltura di Treviso per l’anno corrente 
ammonta ad € 161,00;

c)di autorizzare il Segretario a recarsi a Mestre presso Ferservizi per pratica Fonda, assumendo le 
spese di viaggio; per n. 2 persone

 d)di offrire il pranzo ai rappresentanti dell’Osservatorio Regionale del Paesaggio di Venezia in 
visita presso questo Consorzio il giorno 4/2/2016;

e)di incaricare, per il corrente anno, la ditta Draicchio Gabriele per l’assistenza e manutenzione dei 
programmi informatici, nonché la manutenzione della stampante, con ricambi e fornitura del toner, 
per l’importo complessivo di € 850,00;

f) di dichiarare il predetti provvedimenti immediatamente esegibili

 Fatto, Letto e Sottoscritto

Il Presidente                                                                          Michielin Deni

Il Segretario                                                                           Scapinello Luciano

Parere favorevole in merito agli argomenti trattari: Il Segretario
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