CONSORZIO del “BOSCO MONTELLO”

Verbale riunione assemblea Consorziale
n. 84
L'anno duemilaventuno
nel giorno 01
del mese di Settembre
alle ore 12.00 nella sede del Consorzio del Bosco del Montello presso il Municipio di Volpago
del Montello, e in modalità telematica tramite videoconferenza, 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
Guizzo Paolo

Sindaco del

Ass quote

X

20%

X

20%
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Presiede la seduta il sig.: Guizzo Paolo- Presidente dell’Assemblea
Partecipano alla seduta
Il Segretario – Direttore del Consorzio
Il Presidente del Consorzio
Il Revisore dei Conti

Martin Levis
Michielin Denis

OGGETTO N. 1 – Approvazione verbali seduta precedente.
Il Presidente pone in votazione i verbali dell’Assemblea n. 83 che vengono approvati dai presenti.

OGGETTO N. 2 – Nomina Revisore dei Conti
L’Assemblea Consortile
Premesso che:
- l’art. 38 dello Statuto del Consorzio del Bosco Montello prevede la nomina del Revisore dei
Conti e le funzioni ad esso attribuite;
- che con atto n. 53 del 15/04/2015 è stato nominato per un triennio, Revisore dei Conti, la
dott.ssa Tessaro Ketty di Montebelluna, l’incarico è stato prorogato per un triennio fino al
31.07.2021;
- essendo scaduto il mandato occorre procedere alla nomina del Revisore per il prossimo
triennio;
- il Consorzio del Bosco Montello non soggiace alla normativa di cui all’art. 16, comma 25,
del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148,
secondo il quale i revisori sono scelti mediante estrazione a sorte da un apposito elenco
regionale;
Considerato che:
- ai sensi dell’art. 38.3 dello Statuto consortile il Revisore dei conti è nominato dall’Assemblea per
un triennio, tra i revisori iscritti negli appositi elenchi;
- Il Consorzio ha pubblicato in data 30.06.2021 apposito avviso di selezione con scadenza
21.07.2021
-hanno avanzato la propria candidatura tre soggetti con i necessari requisiti, i cui curricula sono agli
atti del Consorzio.
- considerato che tra i revisori che hanno inoltrato la propria candidatura quello con la maggior
esperienza risulta essere Battaglierin Roberto
Con voti unanimi, resi nelle forme di legge,
delibera
1) di nominare Battaglierin Roberto, residente a Cavallino , via Fausta 79/e , c.f.
BTTRRT53E27L736L Revisore dei Conti del Consorzio del Bosco Montello, per un
triennio a far data da 0l.09.2021;
2) di stabilire in € 3.000,00, oltre Iva e contributi l’importo annuo del compenso;
3) di imputare la spesa ad apposito stanziamento del bilancio dell’esercizio in corso
Il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile.
Fatto, letto e sottoscritto.

F.to Il Presidente

Guizzo Paolo

F.to Il Segretario

Martin Levis

