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CONSORZIO del “BOSCO MONTELLO” 

Verbale  riunione  assemblea  consorziale  

n.  64  
L'anno duemilasedici 

nel giorno quattordici 

del mese di aprile 

alle ore 12,15, nella sede di Giunta del Municipio di Volpago del Montello, 
a seguito convocazione,fatta con avvisi scritti nei modi dell’art. 20 dello Statuto 
a tutti i Membri componenti, si è riunita  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 di  

Comune di Crocetta d/m 
 3  20% 

Cavallin  Maurizio 

 

  Sindaco del 

Comune di Giavera d/m 
 1 20% 

Vettori Fabio Sindaco del Comune di 

Nervesa della Battaglia 
4  20% 

Presiede la seduta il sig.:  Toffoletto Roberto 

Partecipano alla seduta   
 Il Segretario Consorziale   Scapinello Luciano                
         Il Presidente del Consorzio                            Michielin Denis 
          Il Revisore del Conto                                     Tessaro Ketty 
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    Oggetto  n.  1-Approvazione  verbale  seduta  precedente  
     Il Presidente dà lettura del verbale n. 63 del 09/03/2016 che viene approvato 
ad unanimità 
 
Oggetto n. 2 – Approvazione Conto  Consuntivo  2015 
    
  L’Assemblea prende atto del risultato del Conto Consuntivo 2015. 
   Il Revisore del Conto, come da documentazione, esprime il proprio parere 
favorevole sul conto ed evidenzia costi e ricavi per complessivi € 59.412,20. 
   Aperta la discussione, i presenti prendono atto della conclusione dell’annosa 
questione con la soc. Isa, vista anche la mancata trattativa di conciliazione 
avanzata a suo tempo 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 2015 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  
€ 9.572,34; 
 
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. 3 – Approvazione del bilancio di previsione 2016 e pluriennale 
2016/2018. 
 
    L’Assemblea esamina le principali posta attive e passive del bilancio 2016, 
illustrate dal Direttore e dal Revisore del Conto, unitamente alla Relazione di 
accompagnamento redatta dal Presidente del Consorzio che evidenzia i più 
significativi atti che interessano il corrente esercizio. 
  Aperta la discussione, l’Assemblea dà atto della conclusione della vertenza con 
la Soc. Isa e la determinazione del prezzo finale del sedime ferroviario che si 
andrà ad acquisire. 
 
   Conclusi gli interventi, 

l’Assemblea Consorziale 
con voti unanimi e favorevoli 

 
d e l i b e r a 

 
1)   di approvare il bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016/2018, 

nonché la Relazione di accompagnamento del Presidente del Consorzio e 
del revisore del Conto che ha espresso il parere favorevole, allegati al 



 

 

 3 

presente verbale che fanno parte integrante e sostanziale dell’Atto 
deliberativo; 

2)   di dare atto che il bilancio annuale 2016 pareggia, in entrata e spesa, con 
le somme di € 935.360,00; 

3)   di dichiarare, ud unanimità di voti, l’immediata eseguibilità della 
presente deliberazione. 

 
Oggetto n. 3 – Adempimenti per acquisizione sedime ferroviario dopo 
l’approvazione del prezzo d’acquisto da parte dell’Agenzia del Demanio. 
 
    Con l’acquisizione del parere favorevole da parte dell’Agenzia del Demanio 
di Roma in merito al prezzo d’acquisto del sedime ferroviario, i presenti 
concordano di avere al più presto un incontro con i responsabili di Ferservizi 
Spa per sottoscrivere un documento  che preveda la fissazione di date, impegni 
fra le parti, prezzo finale dell’immobile da acquisire e tutto ciò prima di iniziare 
l’iter amministrativo per il frazionamento del sedime. 
 
   Fatto, letto e sottoscritto. 
 
        Il  Presidente                         Toffoletto Roberto 
 
        Il Segretario                           Scapinello Luciano 
 
   Parere favorevole in merito agli argomenti trattati. 
                                Il Segretario   Luciano Scapinello 
 
 

 


