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RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2015
Con la presentazione dei risultati del conto consuntivo 2015 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 è stato siglato l’accordo con il quale la ditta Isa ha
formalmente consegnato gli immobili dell’Azienda Agricola di SS.Angeli. Tale
risultato ha rilevato che la vertenza aveva una sua finalità per ottenere il rilascio del
fondo, anche se tale risultato ha pesato notevolmente nelle casse del Consorzio per
quasi tre anni..
Acquisizione Sedime Ferroviario
Si sono conclusi i contatti con le F.S. per ottenere un giusto prezzo per la cessione
dell’intera tratta ferroviaria Montebelluna-Susegana al prezzo di € 6,50 al mq., con
una spesa complessiva prevista in circa € 685.000,00, coperta da contributo
regionale. A carico del Consorzio sono previste spese per circa € 200.000, per
imposte e tasse, spese notarili di acquisizione e spese per i frazionamenti dell’intera
tratta E’ di questi giorni la notizia che l’Agenzia del Demanio ha ritenuto congruo il
prezzo concordato.
Sito Web
Onde ottemperare a precise disposizioni in materia di trasparenza, è stato
completato il sito Web del Consorzio, nel quale vengono pubblicate i documenti e le
principali iniziative del Consorzio del Bosco Montello
Questi sono, in estrema sintesi, i punti essenziali della gestione
economica/finanziaria del decorso esercizio
-   Volpago del Montello, aprile 2016
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-  
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