
 

  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

N. 19/2014  Rep.          Prot. 36 

 

 

 L’anno 2014 il giorno QUATTRO  del mese di AGOSTO alle ore 21,00 nella sede 

della Fondazione;  

 Convocato con appositi avvisi, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si 

è radunato sotto la presidenza del Signor DAL FERRO avv. FRANCESCO e nelle persone dei 

signori membri: 

 

  Presente Assente  

1 DAL FERRO Francesco   Presidente 

2 BUSA Roberto   Vice-Presidente 

3 GASPARELLA Antonio   Membro 

4 BORGO Silvano   Membro 

5 CASALIN Alberto   Membro 

6 DE RUSSI Alessandra   Membro 

 

 

 Con l’assistenza del Segretario dell’Ente Sig.ra BALLARDIN Marialuisa. 

Il Presidente riconosciuto legale l’adunanza in conformità all’art. 8 dello Statuto, invita i 

membri del Consiglio di Amministrazione a prendere in esame il seguente  

 

____ OGGETTO ___ 

 

AGROMECK DI BORGO GIANNI & C. SNC. 

DECESPUGLIAMENTO TERRENO VIA CHIESA/ZANECCHINA 

E TAGLIO SIEPE. AFFIDAMENTO. 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO che il terreno sito in via Chiesa/Zanecchina, di proprietà di questa Fondazione, 

è nuovamente infestato da piante ed arbusti  e che è necessario un intervento di 

decespugliamento dello stesso; 

 

PREMESSO che si rende necessaria altresì la potatura di una siepe sita nei limitrofi di Villa 

Bassi; 

 

RAVVISATA la necessità che l’intervento sia eseguito da una ditta specializzata nel 

settore, con l’impiego di mezzi idonei per la trinciatura e la decespugliazione; 

 

INTERPELLATA la ditta Agromeck di Borgo Gianni & C. snc, con sede in Zugliano (VI), via 

Calcara n. 33/a, C.F. e P.IVA 02109010245, la quale ha fornito il preventivo  di spesa in 

data 11.07.2014 dell’importo di € 720,00= + IVA 22%, per un totale di € 878,40= per il 

decespugliamento del terreno, nonché per il taglio di una siepe; 

 

DATO ATTO che all’interno dell’offerta presentata sono contenute le seguenti prestazioni: 

1) decespugliamento terreno (€ 400,00= + IVA 22%): 

 intervento con trattore trincia forestale; 

 trattore con bracciodecespugliatore; 

 rifinitura con operatori attrezzatura e decespugliatore a spalla; 

2) taglio siepe (€ 320,00= + IVA 22%): 

 intervento completo e comprensivo di ogni onere, attrezzo, attrezzatura, 

mezzo meccanico necessario per la raccolta e conferimento del materiale di 

risulta; 

 

CONSTATATO che la ditta Agromeck di Borgo Gianni & C. snc è nei limitrofi l’unica ditta  

specializzata nel settore e fornita di mezzi adeguati e considerato il preventivo congruo, 

in riferimento all’intervento da effettuarsi; 

 

RICHIAMATO il regolamento dei procedimenti da seguire per l’esecuzione dei lavori per 

l’acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 17 del 13.05.2010; 

 

VISTO lo statuto della Fondazione; 

 

DOPO breve discussione; 

 

CON VOTI UNANIMI favorevoli espressi per alzata di mano; 

 

 

D E L I B E R A 



 

 

 

1. di affidare alla ditta Agromeck di Borgo Gianni & C. snc, con sede in Zugliano (VI), 

via Calcara n. 33/a, C.F. e P.IVA 02109010245, il servizio di decespugliamento del 

terreno sito in via Chiesa/Zanecchina, infestato da piante ed arbusti, nonché del 

taglio di una siepe nei limitrofi di Villa Bassi per l’importo di € 720,00= + IVA 22% 

per un totale complessivo di € 878,40=; 

 

2. di assumere la spesa complessiva di € 878,40= IVA compresa e di imputarla alla 

voce B7) “Costi della produzione –  costi per servizi – manutenzione patrimonio” 

del  bilancio economico annuale di previsione per l’esercizio 2014; 

 

3. di liquidare la somma di € 878,40= IVA compresa su presentazione di regolare 

fattura da parte della ditta Agromeck snc; 

 

4. di dare atto che il codice C.I.G. rilasciato dall’A.V.C.P. è il n. Z1610F6BE8; 

 

5. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime 

favorevole, resa in forma palese, immediatamente eseguibile stante la necessità di 

provvedere all’esecuzione dei lavori. 



 Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

 

IL PRESIDENTE  

F.to DAL FERRO Francesco 
 

IL SEGRETARIO  

         F.to BALLARDIN Marialuisa 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line della Fondazione per 15 

giorni consecutivi. 

 

Zugliano, lì  04.09.2014                                          Il Segretario 

                                                                                             F.to Ballardin Marialuisa 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Pubblicazione) 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________, 

dopo il decimo giorno dalla pubblicazione. 

 

Zugliano, lì   __________________       Il Segretario 

                                                                                        Ballardin Marialuisa 

 
 


