
 

 

  CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO 

 

Verbale riunione Consiglio di Amministrazione 

n. 52 
L'anno duemiladiciotto 

nel giorno 17 diciassette 

del mese di Dicembre 

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: 

  Pres Ass quote 

Michielin Denis Rappresentante del  

Comune di Montebelluna 

X  20% 

Brufatto Andrea Rappresentante del 

Comune di Volpago d/m 
X  20% 

Moretto Roberto  Rappresentante del  

Comune di Crocetta d/M 
X  20% 

Longo Gian Pietro Rappresentante del  

Comune di Giavera d/M 
X  20% 

Gasparetto Paolo Rappresentante del 

Comune di Nervesa della 

Battaglia 

X  20% 

Presiede la seduta il sig.:   Michielin Denis 

                        Partecipa: Il Segretario                                          Martin Levis 

                          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: presa atto intitolazione Podere SS. Angeli e Ex Linea Ferroviaria, Delibera 76 del 

10.12.2018 dell’Assemblea dei Sindaci. 

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio del Bosco Montello prende atto che con Delibera 76 del 2018 

l’Assemblea dei Sindaci ha denominato il Podere di proprietà del Consorzio a SS. Angeli con il nome 

“Azienda Agricola Rive degli Angeli”, mentre la pista ciclopedonale da realizzare sull’Ex ferrovia 

Montebelluna – Nervesa, è stata denominata “La Tradotta”. 

OGGETTO N. 2: Gestione azienda agricola Rive degli Angeli annata agraria 2019, informativa e linee 

di indirizzo. 

Il Consiglio di amministrazione incarica il direttore del Consorzio a procedere ad apposita indagine di 

mercato per individuare un Agronomo e una ditta specializzata, per i lavori di potatura e gestione del 

vigneto, per le annate agrarie 2019 e 2020.  

 

OGGETTO N. 3: Adempimenti fattura elettronica per l’anno 2019.  

A partire dal 1° gennaio 2019, la Fatturazione Elettronica entrerà in vigore per tutte le altre categorie di 

operatori. Sono esclusi da tale applicazione tutte le imprese a regime di vantaggio e forfetari, che tuttavia 

riceveranno le fatture passive in formato elettronico.  

Il processo di Fatturazione Elettronica B2B ha come componente obbligatoria il Sistema di Interscambio 

(SDI), sistema informatico gestito dall’Agenzia delle Entrate, che trametterà tutte le fatture attive e passive 

restituendo ad ogni attore coinvolto le informazioni in merito ai flussi di invio, di ricezione e le relative 

notifiche.  

Per la sua organizzazione, quindi, dal 1° gennaio 2019 non sarà più possibile emettere e veicolare fatture in 

formato cartaceo.  

La nuova fattura, chiamata Fattura Elettronica, è un documento in formato digitale (XML) strutturato 

secondo uno schema codificato e riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate che si basa sulle specifiche tecniche 

approvate con il provvedimento n. 89757 del 30/04/2018. 

Visto che lo studio Merlo di Montebelluna che già collabora con il Consorzio per la tenuta delle scritture 

contabili si è reso disponibile a gestire anche il servizio di fatture elettroniche (in entrata e in uscita) ad un 

costo annuo di € 750,00, comprensivo anche della gestione di un portale per l’archiviazione digitale delle 

fatture. 

Il cda incarica il direttore di procedere con l’affidamento del servizio di cui al presente punto allo studio 

Merlo del Dott. Merlo Moreno con sede a Montebelluna in Via Roma 45/2. 

 

 

OGGETTO N. 4: gestione e implementazione  nuovo Sito del Consorzio: 

Nel corso del 2018 è stato realizzato dallo studio Guerresco di Montebelluna il nuovo sito istituzionale del 

Consorzio, www.consorziodelboscomontello.it, lo stesso studio propone un contratto di assistenza annuale 

per la gestione e l’implementazione del nuovo Sito, il CDA autorizza a tale scopo la spesa annua di € 600,00, 

lo studio Guerresco dovrà occuparsi sia della parte grafica che della parte normativa garantendo 

aggiornamenti tecnici del sito, gestione Hosting e backup, interventi nei contenuti, e assistenza agli organi 

del consorzio per pubblicazioni e interventi sul sito. 

 

OGGETTO N. 5 .Manutenzione straordinaria Azienda agricola rive degli Angeli 

Il cda su indicazione dell’assemblea dei Sindaci autorizza il direttore del Consorzio a provvedere all’appalto 

di un servizio di manutenzione e messa in sicurezza del verde e dei fabbricati sul podere a SS. Angeli, il 

costo stimato degli interventi ammonta ad € 3.500,00. 

 

 

OGGETTO N. 6: lavori su ex ferrovia linee di indirizzo. 

http://www.consorziodelboscomontello.it/


 

 
Su proposta del Consigliere Gasparetto Paolo, accolta all’unanimità dei presenti, viene deciso di indire nei 

primi mesi del 2019 una riunione con le associazioni d’arma presenti nel territorio dei cinque comuni, tale 

incontro sarà volto a sottoporre alla loro attenzione un progetto di gestione condivisa del verde e delle 

alberature lungo la futura pista ciclopedonale La Tradotta. 

OGGETTO N. 7: Rimborso spese. 

Il cda autorizza la liquidazione delle spese viaggio al presidente del Consorzio Geom. Michielin Denis per 

un importo pari ad € 302,40 per viaggi istituzionali da giugno a dicembre 2018. 

 

 

Letto, fatto e sottoscritto. 

Il Presidente                     Denis Michielin 

Il Segretario                       Martin Levis 


