CONSORZIO BOSCHI CARNICI
AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE
v. Carnia Libera 1944

TOLMEZZO (ud)
Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@consorzioboschicarnici.it

n. 03/2016
Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione
L’anno duemilasedici, addì sette del mese di gennaio alle ore 17,30 nella sala
delle adunanze del Consorzio suddetto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione
nelle seguenti persone:
Sigg. Machin Arrigo Presidente, Toch Alberto e Zigotti Francesco componenti;
Presiede il Sig. Machin Arrigo in qualità di Presidente;
Assiste il Segretario Consorziale Sig. Del Negro dott. Martino.
OGGETTO: Esecuzione lavori di miglioramento e manutenzione di Malga San
Giacomo e Malga Malins. Atto di indirizzo.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Ravvisata la necessità di realizzare, presso i complessi produttivi di Malga San
Giacomo e Malga Malins siti in Comune di Prato Carnico e di proprietà di questo
Consorzio, alcuni interventi manutentivi vari dei fabbricati e delle attrezzature;
Rilevato che il ripristino della piena funzionalità e fruibilità dei locali e delle
attrezzature ivi installate rappresenta la condizione essenziale per il corretto
funzionamento dei complessi malghivi e delle annesse attività agrituristiche;
Considerato che detti interventi permettono una migliore funzionalità dell’intera
attività svolta in malga sia sotto l’aspetto produttivo e ricettivo che della sicurezza degli
impianti, permettendo di conseguire un livello di offerta quantitativo e qualitativo
necessario al mantenimento ed allo sviluppo futuro della stessa;
Valutato di quantificare le necessità prospettate in un costo complessivamente stimato
in Euro 10.000,00- (diecimila/00) oltre onere Iva;
Ritenuto di formulare a tal fine un atto di indirizzo al Responsabile del servizio per la
attivazione delle procedure di acquisto della attrezzatura sopra indicata ed affidamento
dei lavori manutentivi indicati;
Acquisiti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. Di formulare un atto di indirizzo al Responsabile del Servizio competente per la
realizzazione degli interventi manutentivi in premessa indicati entro l’importo di
spesa stimato complessivamente in Euro 10.000,00- oltre onere Iva.

2. Di dare atto che alla spesa verrà fatto fronte con proprie risorse di bilancio
disponibili.
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art, 1,
comma 19 della L.R. 21/2003 e s.m.i.

Letto confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Machin Arrigo

IL SEGRETARIO
F.to Del Negro dott. Martino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto incaricato consorziale certifica che copia del presente verbale, a
norma dell’art. 1, comma 19, della L.R. 11/12/2003 n. 21 verrà pubblicata all’albo
Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 08 /01/2016 al 23/01/2016.
Tolmezzo, lì 08/01/2016
L’INCARICATO
F.to Paolo Ceconi
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