
  CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO 

 

Verbale riunione Consiglio di Amministrazione 

n. 55 
L'anno duemiladiciannove 

nel giorno diciotto 

del mese di Aprile 

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 Gestione vigneto anno 2019, affidamento fornitura prodotti 

fitosanitari. 
 

A seguito di apposita indagine di mercato viene affidato per l’anno 2019 il servizio di 

fornitura di prodotti fitosanitari e concimi alla ditta M.A.C. srl dei fratelli Bigolin con sede 

in Via Asolana 52 a Onè di fonte. 

Il cda incarica il direttore di prendere contatti con la ditta per definire i dettagli della 

fornitura, viene impegnata la somma presunta di € 18.000,00, gli ordinativi del materiale 

averranno per stralci, seguendo le indicazioni tecniche dall’Agronomo incaricato dott. 

Genovese. 

 

OGGETTO N. 2 Patrocinio alla manifestazione “Erbe mangerecce e medicinali del 

Montello, ritrovare l'antica conoscenza”. 
 

Vista la richiesta pervenuta dal Gruppo naturalistico Montelliano di Nervesa della Battaglia con la 

quale veniva chiesto il patrocinio per la manifestazione denominata “Erbe mangerecce e medicinali 

del Montello, ritrovare l'antica conoscenza”, prevista nei giorni  20, 21 e 22 aprile a Nervesa della 

Battaglia presso l’abbazia di sant’Eustachio, il cda all’unanimità dei presenti concede il patrocinio 

all’evento. 

 

OGGETTO N. 3 Incarico dipendenti del Comune di Volpago del Montello per 

collaborazione con Consorzio. 
 

Vengono stanziati euro 1.000,00 per la collaborazione del dipendente Dott. Duravia 

Fernando del Comune di Volpago del Montello, per la predisposizione delle pratiche 

relative agli acquisti e forniture sia per la gestione del vigneto che per i lavori sull’ex linea 

ferroviaria, inoltre vengono stanziati € 500,00 per la collaborazione della dott.ssa 

Tobaldini Marianna sempre del Comune di Volpago per la gestione delle pratiche relative 

alla fatturazione elettronica e alla liquidazione delle spese.  

 

OGGETTO N. 4 Anticipo spese economali anno 2019. 
 

Viene dotato il direttore del Consorzio di un fondo economale pari a € 500,00 per le spese 

di importo inferiore ai 100,00 € che dovessero rendersi necessarie nel corso dell’anno per 

la gestione dell’attività consortile, (cancelleria, piccole manutenzioni, spese postali ecc) di 

tali spese verranno conservate agli atti le pezze giustificative, a fine esercizio la somma 

rimanente verrà riversata nel conto di tesoreria del Consorzio. 
 

OGGETTO N. 5 Autorizzazione al comune di Giavera per lavori di posa cavidotti in 

attraversamento dell’ex linea ferroviaria. 
 

Vista la richiesta pervenuta dal Comune di Giavera del Montello, con la quale si chiede 

l’autorizzazione all’esecuzione di lavori di posa di cavidotti per l’illuminazione pubblica 

da eseguirsi in Via Conca Nuova in attraversamento con l’ex linea ferroviaria, Viene 

esaminata la documentazione presentata e il cda delibera di concedere l’autorizzazione 

all’esecuzione delle opere nel terreno di proprietà del Consorzio del Bosco Montello, 

dando atto che i lavori e gli oneri connessi saranno a carico dell’Ente richiedente e che a 

fine lavori dovrà essere ripristinato il fondo attualmente esistente. 
 

Letto, fatto e sottoscritto.  

Il Presidente                     Denis Michielin 

Il Segretario                       Martin Levis 


