
CONSORZIO  DEL  BOSCO  MONTELLO  

Verbale  riunione  Consiglio  di  Amministrazione  
n.  34  

L'anno duemilasedici 

nel giorno  sette 

del mese di marzo 

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 
 1 20% 

Gasparetto Paolo Rappresentante del 
Comune di Nervesa della 
Battaglia 

4  20% 

Presiede la seduta il sig.: Michielin Denis 

                              Partecipa: Il Segretario                                         Scapinello Luciano 

                          Il signor Michielin Denis, nella sua qualità di Presidente, verificata la legalità 

dell’adunanza, invita i presenti a trattare gli argomenti all’ordine del giorno.                                                      

 



                

    Oggetto n. 1 – Esame bozza di bilancio di previsione anno 2016. 

   Il Consiglio Direttivo esamina le bozze del bilancio di previsione per l’esercizio 2016, la 

Relazione accompagnatoria del Presidente e il bilancio triennale 2016/2018 da sottoporre all’esame 

dell’Assemblea Consortile in una prossima seduta. Rilevano che sono state previste, in particolare, 

tutte le spese conseguenti alla chiusura della vertenza Isa, nonché l’acquisto dell’ex sedime 

ferroviario Montebelluna-Nervesa della Battaglia, con riduzione notevole dei contributi dei Comuni 

per le spese correnti di gestione. Si riconosce che le manovre di bilancio sono oltremodo strette, per 

cui, per quanto di competenze, prendono atto dei contenuti  dei documenti posti all’esame. 

Oggetto n. 2 – Istituzione trenino turistico sul Montello: tragitti, organizzazione, modalità di 

gestione. 

   Il Presidente illustra il progetto di istituire un trenino turistico lungo la strada “Dorsale” del 

Montello, con orari prefissati, percorrenza obbligata, con necessità di organizzare il servizio con 

raccolta telefonate di prenotazione, stipula di comodato del mezzo con il Comune di Montebelluna, 

proprietario del trenino, eventuale servizio di guide turistiche, guida del mezzo. 

   Intervengono i presenti i quali si rendono conto della complessità del servizio offerto, ma tutti 

concordano che tale attività vada avanti, anche in forma sperimentale per i primi tempi, salvo 

aggiustamenti “in corso”. Invitano pertanto il Presidente a proseguire nell’iter amministrativo, con 

l’impegno di riferire quanto prima sulle conclusioni da adottare. 

Oggetto n. 3 – Liquidazione spese varie ed impegni di spesa per interventi urgenti 

1)   In merito all’oggetto, si ritiene urgente assumere i seguenti impegni di spesa per l’esercizio 

2016 per le forniture e servizi fissi indispensabili: 

a)   Tim : € 150,00 per collegamento Internet 

b)   Alto Trevigiano Servizi: € 100,00 per fornitura acqua potabile per piazzole turistiche 

c)   Studio  Bianco: € 400,00 per tenuta libri paga e compensi 

d)   Studio Merlo: € 3.000,00 per tenuta contabilità finanziaria/patrimoniale, predisposizione ed 

invio dichiarazioni fiscali, conteggi imposte, ecc.“. 

 



2)   inserire nella polizza assicurativa del Comune di Montebelluna  “ All Risk’s” e “R.C.T./O” i due 

fabbricati di proprietà del Consorzio, siti nel Comune di Nervesa della Battaglia, per un valore 

complessivo di € 1.500,000,00, con una spesa presunta di € 600,00, da rimborsare direttamente al 

Comune di Montebelluna non appena verranno quantificati esattamente i costi, decidendo nel 

frattempo di rinviare, per ora, l’assicurazione di vigilanza notturna e diurna del Compendio. 

3)    di procedere alle seguenti liquidazioni allo Studio Legale Borella: 

a)   € 18.176,11 (€ 22.174,85 iva inclusa) per competenze risoluzione contratto con Isa davanti alla 

Corte d’appello di Venezia, come da incarico in data 11/6/2014 e con imputazione al bilancio degli 

esercizi 2014/2015; 

b)   € 5.980,00 ( € 7.295,60 iva inclusa) per competenze per accordo transattivo con Isa, poi sfumato, 

con imputazione di € 4.000,00 al bilancio 2015 e la restante quota la bilancio 2016 (impegni 

assunti con deliberazioni n. 30-31 dell’anno 2015); 

c)   € 23.920,00 ( € 29.182,40 con Iva) per causa enfiteusi (incarico in data 11/02/2015, deliberazione 

n, 27) totalmente da rimborsare da Isa, come da decisione del Tribunale di Treviso; 

4)   di rimborsare al Segretario/Direttore € 151.20 per rimborso spese viaggio periodo dicembre 2015-

febbraio 2016 ed € 295,40 per spese debitamente autorizzate con deliberazione n. 33 del 25/01/2016; 

5)   di liquidare ai sotto segnati dipendenti dei Comuni di Crocetta del Montello e Volpago del Montello 

per prestazioni varie prestate, al di fuori dell’orario di servizio e debitamente autorizzati, a favore del 

Consorzio per produzione documenti e firma verbali in occasione della risoluzione contratto con Isa e 

nuovo contratto d’affitto dell’Azienda di SS. Angeli: Favero dott.Mario, vice segretario del Comune di 

Crocetta del Montello € 300,00 e rag. Martin Levis, responsabile economico finanziario del Comune di 

Volpago del Montello € 150,00 

  6) di chiedere autorizzazione al Comune di Montebelluna a svolgere attività di collaborazione i propri 

dipendenti Roberto Bonaventura, Baldo Wallj, De Pieri Ileana, Granzotto Emilio, finalizzata alla 

predisposizione dei documenti necessari a ottenere i pareri dell’Agenzia del Demanio e del Ministero 

dell’Economia per l’acquisto dell’ex linea ferroviaria Montebelluna-Nervesa della Battaglia, prevedendo una 

spesa complessiva di € 2.000,00 da ripartire in base al lavoro effettivamente svolto da ciascuno: 

7) di incaricare la ditta Gai Devis di Crocetta del Montello per un intervento urgente per la sistemazione e 

potatura di due alberi pericolanti presso l’Azienda di SS. Angeli con un costo di € 340,00 e la manutenzione 

della piazzola Fontana Lova nell’anno 2016 per l’importo di 315,00 

 8) di liquidare la somma di € 85,00 più iva alla ditta Draicchio Gabriele per fornitura toner per stampante 



 9) di dare atto che tutti gli argomenti sopra riportati hanno riportato i pareri favorevoli di tutti di membri   

del Consiglio Direttivo presenti, con la dichiarazione di immediata eseguibili dei provvedimenti. 

Oggetto n. 4 – varie ed eventuali 

 Si prende atto che l’Assemblea Consortile ha deciso di prorogare l’incarico al Direttore dell’Osservatorio 

Locale del Paesaggio fino a fine giugno del corrente anno. 

  Fatto, letto, sottoscritto 

                IL Presidente                                                  Michielin Denis 

                Il Segretario                                                    Scapinello Luciano 

             Parere favorevole in merito agli argomenti esaminati    Il Segretario 


