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   . 

CONSORZIO del “BOSCO MONTELLO” 

Verbale riunione assemblea consorziale 

n. 53 

L'anno duemilaquindici 

nel giorno quindici 

del mese di aprile 

alle ore 12 presso la sala Giunta del Comune di Volpago del Montello ,  a 

seguito convocazione,fatta con avvisi scritti nei modi dell’art. 19 dello Statuto a 

tutti i Membri componenti, si è riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea 

Consorziale. 

Fatto l’appello nominale risultano presenti e rispettivamente assenti: 

 

  Pres Ass quote 

Toffoletto Roberto  Sindaco del  

Comune di Volpago d/m 
1  20% 

Favero Marzio 

 

  Sindaco del  

Comune di Montebelluna 
2  20% 

Tormena Marianella  Sindaco del  

Comune di Crocetta d/m 
 3  20% 

Cavallin Maurizio   Sindaco del 

Comune di Giavera d/m 
4  20% 

Vettori Fabio Sindaco del Comune di 

Nervesa della Battaglia 
5  20% 

Presiede la seduta il sig.:  Toffoletto Roberto 

Partecipano alla seduta   

 Il Segretario Consorziale   Scapinello Luciano          

          Il Revisore del Conto                                    Moreno Merlo 
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Oggetto n. 1- approvazione verbale seduta precedente. 

 

     Il Presidente dà lettura del verbale n. 52/2015, facendo presente inoltre 

che,per un refuso, nella parte deliberativa del provvedimento n, 50/2014 il 

nuovo stanziamento definitivo dell’oggetto”Rimborso spese legali”ammonta a 

complessivi € 32.568,00 anziché € 26.000,00, con conseguente aumento di € 

9.568,00 

  Messe in votazione l’approvazione del verbale n. 52/2015 e la modifica della 

deliberazione n. 50/2014 vengono approvate ad unanimità 

 

Oggetto n. 2- Vertenza Isa. Decisioni a seguito del deliberato del Tribunale 

di secondo grado e richiesta di transazione avanzata dalla controparte 

 

   Il Presidente riassume gli ultimi avvenimenti in merito alla vertenza con la 

Soc. Isa a seguito della disponibilità espressa dalla controparte, dopo la sentenza 

di secondo grado, a trattare per una soluzione amichevole. I presenti concordano 

di sentire la proposte che verranno presentate e di riservarsi eventuali decisioni. 
 

Oggetto n. 3 –Approvazione del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 

2015/2017. 

  L’Assemblea esamina le principali poste attive e passive del bilancio 2015, 

illustrate dettagliatamente dal Direttore e dal Revisore del Conto, unitamente 

alla Relazione di accompagnamento redatta dal Presidente del Consorzio che 

evidenza la stato della vertenza con la soc. Isa, l’acquisto del sedime ferroviario 

dismesso Monteblluna-Susegana e la destinazione futura dall’Azienda Agricola 

  Aperta la discussione, l’Assemblea auspica una prossima conclusione della 

vertenza in atto con la soc. Isa e la determinazione del prezzo finale del sedime 

ferroviario con conseguenti nuovi assestamenti del bilancio. 

  Conclusi gli interventi, 

l’Assemblea Consorziale 

con voti unanimi 

d e l i b e r a 

1) di approvare il bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017, nonché 

le Relazioni di accompagnamento del Presidente del Consorzio e del Revisore 

del Conto che ha espresso il proprio parere favorevole, allegati al presente 

verbale che fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto deliberativo; 

2) di dare atto che il bilancio annuale 2015 pareggia, in entrata e spesa, con le 

somme di € 1.067.470,00; 

3) di dichiarare, ad unanimità, l’immediata eseguibilità della presente 

deliberazione 
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Oggetto n. 4 – Approvazione Conto Consuntivo 2014. 

   L’Assemblea prende atto del risultato del Conto Consuntivo 2014 

   Il Revisore del Conto, come da documentazione, esprime il proprio parere 

favorevole sul conto ed evidenzia costi e ricavi per complessivi € 91.431,99. 

  Aperta la discussione, i presenti prendono atto che la soc. Isa continua a non 

pagare il canone d’affitto per l’Azienda Agricola, per cui tale fatto dovrà essere 

tenuto presente per la trattativa di conciliazione avanzata dalla controparte. 

   Chiusi gli interventi, l’Assemblea Consortile 

Con voti unanimi 

d e l i b e r a 

1) di approvare il conto consuntivo 2014 nelle risultanze e contenuti nelle 

relazioni di accompagnamento del Presidente del Consorzio e del Revisore del 

Conto, allegati al presente provvedimento; 

2)di dare atto che la quota consortile dovuta da ciascun Comune ammonta ad € 

10.639,45; 

3) di incaricare l’ufficio amministrativo a comunicare i risultati del rendiconto ai 

Comuni consorziati; 

4) di dichiarare il presente provvedimento, con distinta votazione, 

immediatamente eseguibile. 

Oggetto n. 5 – Nomina Revisore del Conto 

L’Assemblea Consortile 

Premesso che: 

- l’art. 38 dello Statuto del Consorzio del Bosco Montello prevede la 

nomina del Revisore dei Conti e le funzioni ad esso attribuite; 

- che con atto n. 41 del 31/5/2012 è stato nominato per un triennio, 

Revisore dei Conti, il dott. Moreno Merlo di Montebelluna; 

- essendo scaduto il mandato occorre procedere alla nomina del Revisore 

per il prossimo triennio; 

- il Consorzio del Bosco Montello non soggiace alla normativa di cui 

all’art. 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, 

convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, secondo il quale i revisori 

sono scelti mediante estrazione a sorte da un apposito elenco regionale; 

 Considerato che: 

-ha avanzato la propria candidatura la dott.ssa Tessaro  Ketty 

-  ai sensi dell’art. 38.3 dello Statuto consortile il Revisore dei conti è nominato 

dall’Assemblea per un triennio, tra i revisori iscritti negli appositi elenchi 

predisposti dal Ministero della Giustizia; 

- che la dott.ssa Tessaro possiede i requisiti per la nomina a Revisore dei Conti, 

come da curriculum vitae presentato 
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     Con voti unanimi, resi nelle forme di legge, 

d e l i b e r a 

 

1) di nominare la dott.ssa Tessaro Ketty , residente a Vidor , via Colombera 

n. 8, Revisore dei Conti del Consorzio del Bosco Montello, per un 

triennio a far tempo del 1 luglio 2015; 

2) di stabile in €  3.000,00 , oltre Iva e contributi l’importo annuo del 

compenso; 

3) di imputare la spesa ad apposito stanziamento del bilancio dell’esercizio 

in corso 

Oggetto n. 6- varie ed eventuali. 

    I presenti concordano, in merito all’imposta IMU e TASI, che questo 

Consorzio, stante le finalità statutarie, non debba soggiacere  a tali imposte e di 

trasmettere quindi al Comune di Nervesa della Battaglia una lettera motivata. 

 

  Fatto, letto e sottoscritto. 

    Il Presidente                 Toffoletto Roberto 

    Il Segretario                  Scapinello Luciano 

   Parere favorevole del segretario in merito  agli argomenti trattati. Luciano 

Scapinello 

     

 


