CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO

Verbale riunione Consiglio di Amministrazione

n. 65
L'anno duemilaventuno
nel giorno 01 del mese di Aprile
alle ore 20.00, 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. In modalità Telematica
in Video conferenza.
Fatto l’appello nominale risultano presenti e rispettivamente assenti:
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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 Avviso di vendita immobili da fallimento, Complesso immobiliare “Disco Palace – Lago
Turchino”.
Il Consiglio di amministrazione vista la delibera assembleare n. 83 del 11.03.2021, nella quale in sede di
approvazione del Bilancio di previsione 2021 viene indicato come obiettivo, l’acquisto dell’immobile in
oggetto partecipando all’asta prevista per il giorno 08.04.2021.
Visto l’avviso di vendita n. 209/2016 sentenza Nr. 210/2016 tribunale di Treviso, nel quale è individuata la
persona del rappresentante legale, come individuo autorizzato alla procedura d’asta in rappresentanza del
Consorzio.
Di dare atto che il professionista delegato alla vendita è il Notaio Sara Ristori di Conegliano.
Con il presente atto il CDA autorizza il Presidente Michielin Denis in qualità di rappresentante legale del
Consorzio del Bosco Montello a partecipare all’asta prevista per il giorno 08.04.2021.
La base d’asta indicata nell’avviso di vendita è individuata in € 266.500,00, con rilanci minimi di € 5.000,00,
si autorizza il presidente a procedere con i necessari rialzi, nei limiti delle risorse previste nel Bilancio di
previsione dell’Ente.

Letto, fatto e sottoscritto.
Il Presidente
Il Segretario

Denis Michielin
Levis Martin

