CONSORZIO del “BOSCO MONTELLO”

Verbale riunione assemblea Consorziale
n. 89
L'anno duemilaventidue
nel giorno 19 (diciannove)
del mese di Ottobre
alle ore 12.00 nella sede del Consorzio del Bosco del Montello presso il 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
Guizzo Paolo
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Comune di Volpago del Montello

Bordin Adalberto

Sindaco del
Comune di Montebelluna

Tormena Marianella

Sindaco del
Comune di Crocetta del Montello

Cavallin Maurizio

Sindaco del
Comune di Giavera del Montello

De Palma Paola

Commissario Straordinario
Comune di Nervesa della Battaglia

Presiede la seduta l’ing. Paolo Guizzo
Partecipano alla seduta
Il Segretario – Direttore del Consorzio Martin Levis
Il Presidente del Consorzio Denis Michielin
Il Revisore dei Conti__________

Oggetto n. 1 Approvazione verbale seduta precedente
Viene data lettura del verbale 88 del 2022, approvato all’unanimità dai presenti.
OGGETTO N. 2: Affidamento incarico di progettazione
Vista la propria deliberazione n. 88 del 19.05.2022 con la quale l’assemblea dei Sindaci riteneva opportuno
incaricare un tecnico per predisporre uno studio di fattibilità e un progetto preliminare per la valorizzazione
degli immobili presenti presso il podere Rive degli Angeli.
Valutata la complessità dell’incarico e la necessità di affidarsi ad un professionista esperto del settore che
abbia già rivestito incarichi per la redazione di progetti che richiedono competenze specialistiche per opere
pubbliche di rilievo come quella di cui trattasi.
Vista l’offerta tecnico economica pervenuta dallo studio Ing. Giampietro Longo con sede in Via Luigi Pastro
a Volpago del Montello, agli atti del Consorzio, e ritenutala equa.
Dato atto che il preventivo di spesa ammonta ad € 14.950,00 oltre ad oneri ed IVA.
Visto che il Bilancio di previsione 2022 trova copertura per detta spesa, l’assemblea, all’unanimità dei
presenti, delibera di procedere con l’affidamento della progettazione allo studio di cui sopra, incaricando il
direttore del Consorzio della redazione dei successivi atti necessari per procedere celermente con l’incarico.

Il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile.
Fatto, letto e sottoscritto.

F.to Il Presidente

Guizzo Paolo

F.to Il Segretario

Martin Levis

