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   . 

CONSORZIO del “BOSCO MONTELLO”
 

Verbale riunione assemblea consorziale 

n. 66 

L'anno duemilasedici 

nel giorno quindici 

del mese di settembre 

alle ore 14,30, 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 

Guizzo Paolo  Sindaco del  

Comune di Volpago d/m 
1  20% 

Favero Marzio 

 

  Sindaco del  

Comune di Montebelluna 
2  20% 

Savaris Elena   Delegata del Sindaco di  

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.:  Guizzo Paolo- Presidente dell’Assemblea 

Partecipano alla seduta   

 Il Segretario Consorziale   Scapinello Luciano                

          

          Il Revisore del Conto                                     Tessaro Ketty 
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Oggetto n. 1 – Approvazione verbali sedute precedenti 

      Il Presidente pone in votazione i verbali dell’Assemblea n. 64 del 

14/04/2016 e n.65 del 27/06/2016 che vengono approvati ad unanimità 

 

  Oggetto n. 2 – Surroga dei due consigliere designati dai Comuni di 

Montebelluna e Volpago del Montello e nomina del Presidente. 

 

   L’assemblea consortile all’unanimità decide di rinviare le nomine ad altra 

data. 

 

Oggetto n. 3 – Accettazione dimissioni del Segretario/Direttore dal 1 

ottobre 2016 e nomina del sostituto. 

    Come già a conoscenza dei presenti, il Segretario/Direttore del Consorzio, 

rag. Luciano Scapinello, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica in seno 

a questo Consorzio a far tempo dal 1 ottobre 2016 per difficoltà di conciliare 

l’impegno richiesto dalle sempre piu’ frequenti modifiche normative e la 

sopraggiunta età anagrafica. 

  Onde garantire la continuità amministrativa dell’Ente, è stato interpellato il 

Responsabile Finanziario del Comune di Volpago del Montello, rag. Martin 

Levis, il quale possiede i requisiti previsti dall’art. 32 del vigente Statuto 

consortile. 

   La proposta di incarico è già stata accolta favorevolmente dall’interessato alle 

seguenti principali condizioni: 

-disponibilità per il Consorzio per almeno 12 ore settimanali, rese al di fuori 

dell’orario di servizio reso presso il Comune di appartenenza; 

  - compenso mensile lordo di € 763,00 

  - decorrenza dell’incarico: 1 ottobre 2016 

             La nomina del nuovo Segretario/Direttore del Consorzio nella persona 

del rag. Martin Levis, nato a Montebelluna il 7/11/1975,( C.F. MRT LVS 

75S07F443I) viene quindi approvato ad unanimità di voti dei presenti, ai sensi 

dell’art. 32.2 e conseguente si accettano  le dimissioni del sig. Scapinello 

Luciano. 

   Il Consorzio provvederà a richiedere al Comune di Volpago del Montello la 

prescritta autorizzazione per consentire al rag. Martin di prestare la sua opera a 

favore dei questo Ente. 

   Il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile. 

 

Oggetto n. 4 – Acquisizione sedime ferroviario dell’ex linea dismessa 

Montebelluna-Susegana 

- 

   L’assemblea consortile prende atto che non sono ancora definiti i dettagli 

dell’operazione di cui al presente punto del’ODG, e quindi ad unanimità di voti 

rinvia a successiva deliberazione da effettuarsi in altra data. 

 

 

   Oggetto n. 5: Richiesta anticipazione straordinaria di cassa e variazione 

di bilancio. 
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    In merito all’oggetto, si fa presente che il Consorzio non ha risorse sufficienti 

di cassa per poter liquidare, all’atto della sottoscrizione dell’atto di 

compravendita, alle Ferrovie dello Stato Italiane SpA l’intero ammontare dovuto 

per cui è stato necessario richiedere un’anticipazione dei cassa al Tesoriere 

consortile fino alla somma € 200.000,00, con l’impegno di rimborsare la somma 

ricevuta non appena la Regione Veneto liquiderà il promesso saldo a 

presentazione delle spese rendicontate dal Consorzio. Il Tesoriere ha risposto 

positivamente alla richiesta di questo Consorzio concedendo il richiesto prestito 

con scadenza 31/01/2017, riservando il tasso annuo del 3%. 

   In conseguenza a tale operazione è necessario predisporre, con l’occasione, le 

seguenti variazioni di bilancio: 

 -Entrata . Riscossione anticipazione di cassa  + € 200.000,00  

                 Contributo in c/esercizio                  + €  12.000,00 

                                                                                             Totale € 212.000,00 

- Uscita:  

- Interessi passivi anticipazione di cassa       + € 2.000,00 

Prestazioni conto terzi                                  + € 8.000,00 

Manutenzioni varie                                        + €  2.000,00 

Rimborso anticipazione di cassa                  + € 200.000,00 

                                                                                       Totale € 212.000,00 

   Per tale variazione è stato redatto dal Revisore del Conto parere favorevole a 

tale modifica contabile 

    Si autorizza quindi il Presidente del Consorzio a sottoscrivere il contratto di 

apertura di credito, 

   L’argomento esaminato viene posti ai voti e viene approvato ad unanimità e 

con la dichiarazione di immediata eseguibilità 

Oggetto n. 6 – Incarico al notaio Rubino di Mestre stipula atto d’acquisto 

sedime ferroviario. 

   Per la stipula dell’atto d’acquisto del sedime ferroviario è stato individuato lo 

Studio del Notaio Rubino di Mestre. 

   La spesa complessiva ammonta ad €  13.335,00     così distinta: € 10.183,53 

per anticipazione imposte e tasse ed  3.151,47 per onorario, iva compresa 

   L’incarico, posti ai voti, viene approvato ad unanimità,  compresa l’immediata 

eseguibilità. 

 

 Oggetto n. 7 – Fitto azienda SS.Angeli per l’annata agricola 2016/2017 

   Si prende atto che l’iter procedurale della causa “enfiteusi”non si è ancora 

concluso per cui si decide conseguentemente di predisporre un ulteriore bando 

per l’affitto del vigneto per l’annata agricola 2016/2017. 

          La proposta viene dichiarata immediatamente eseguibile. 

Oggetto n. 8 – Varie ed eventuali 

   In merito a vari argomenti qui sotto indicati proposti dal Presidente del 

Consorzio, sono stati adottate le seguenti decisioni ad unanimità: 

- approvazione variazione di tipologia staccionata lungo il canale Brentella: 

-       struttura in acciaio  cor - ten 

- Proposta installazione struttura Modular Help come centro informazioni 

turistiche 

-    Proposta respinta 
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- Partecipazione, patrocinio e supporto a fiere del Turismo a: Rimini, Londra, 

Berlino 

- Conferire  solo patrocinio 

- Proposta appalto unico per sfalcio erba lungo le strade del Montello 

- Redigere iter condivisi per un appalto unico 

- Patrocinio ed appoggio organizzativo prima Lion-Fly-run 2017 

- Concedere solo patrocinio 

- Patrocinio ed appoggio organizzativo Treviso Marathon 2018 

-     Proposta respinta 

- Patrocinio ed appoggio organizzativo 100 Km. del centenario 2018 

-  Acquisire progetto 

- Avvio richieste contributo per realizzazione manufatti pista ciclabile della 

Fonda ed appalto disboscamento area pista ciclabile sull’ex sedime 

ferroviario 

-      Attendere acquisizioni 

 

   Fatto, letto e sottoscritto. 

 

        Il  Presidente                           Guizzo Paolo 

 

        Il Segretario                           Scapinello Luciano 

 

    

                                 

 

 

 


