CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO

Verbale riunione Consiglio di Amministrazione

n. 48
L'anno duemiladiciotto
nel giorno 05
del mese di Giugno
alle ore 19.00, 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:
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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: aggiornamento lavori ex linea ferroviaria e incarico di progettazione.
Il cda prende atto dell’ultimazione dei lavori di pulizia della ex ferrovia da Montebelluna al Casello in
località del Dus a Nervesa, dando atto che la pulizia della parte rimanente verrà effettuata in autunno.
Viene deliberato di incaricare della progettazione per la messa in sicurezze degli incroci e dei primi lavori da
svolgere lo studio Albertin & Company, nella figura dell’ing. Dal Moro Roberto.
I lavori oggetto della progettazione sono quelli previsti a bilancio pari a 400.000 ,00 €.
Viene inoltre incaricato lo stesso studio di predisporre uno studio di fattibilità per la conservazione ed il
restauro dei manufatti presenti lungo l’ex ferrovia, per poter rispondere all’avviso conoscitivo approvato con
DGR 708 del 21.05.2018, dando atto che la scadenza per la domanda è il 28.06.2018, ed è quindi necessario
procedere tempestivamente alla predisposizione dei documenti necessari.
OGGETTO N. 2: Aggiornamento sito del Consorzio, e adempimenti per nuovo Logo.
Il direttore fa presente che il sito del Consorzio necessita di aggiornamento, sia pera la parte grafica che per
la parte normativa. E’ necessario inoltre realizzare il nuovo Logo del Consorzio in formati grafici di facile
utilizzo, per poter poi modificare la carta intestata del Consorzio, il sito stesso e tutta la documentazione
dotata del Logo. Per queste due attività viene deliberato di incaricare lo studio Guerresco di Montebelluna,
specializzato nella realizzazione di siti web, dando mandato al direttore di prendere contatti con la ditta per
recepire un preventivo di spesa e per realizzare gli interventi necessari.
OGGETTO N. 3: Vendita Uva del Vigneto, linee di indirizzo.
Viene incaricato il direttore di redigere apposito avviso d’asta per la vendita dell’uva, di pubblicarlo sul sito
e di procedere con la necessaria pubblicità, entro la fine del mese di Giugno, la vendita sarà effettuata a
“corpo” per tutta l’uva del Vigneto.
OGGETTO N. 4. Rimborso spese Viaggio Presidente e direttore.
A seguito di richiesta scritta da parte del Presidente Denis Michielin, per viaggi effettuati con la propria auto,
per l’attività istituzionale, viene deliberato il rimborso per spese viaggio da gennaio a maggio 2018 per €
316,40;
A seguito di richiesta scritta da parte del Segretario Direttore Martin Levis, per viaggi effettuati con la
propria auto, per l’attività istituzionale, viene deliberato il rimborso per spese viaggio anno 2017 da gennaio
a dicembre per € 309,00;

OGGETTO N. 5. Anticipo “economale” di € 100,00 al segretario direttore del Consorzio.
Visto che si rende necessario provvedere a degli acquisti di modico valore, per cancelleria, materiale di
consumo, minuteria, ecc, il cda delibera di dotare il segretario direttore di un fondo economato di € 100,00,
le spese realizzate con questi fondi dovranno essere rendicontate al cda entro la fine dell’esercizio e
comprovate da apposite pezze giustificative.

Letto, fatto e sottoscritto.
Il Presidente

Denis Michielin

Il Segretario

Martin Levis

