
CMFDL. Assemblea generale del 12 agosto 2016

L'anno duemilasedici il giorno dodici del mese di agosto alle ore 20,30 nella sala man-

sarda della Casa sociale di Darzo, a seguito di regolare avviso del 28 luglio 2016 proto-

collo n. 60, pubblicato a termini di statuto all'albo, nei soliti posti pubblici, sul sito Inter-

net e nella pagina di Facebook, si è riunita in seconda convocazione, in quanto alla prima  

convocazione prevista per le ore 18,00 non era presente la maggioranza dei soci richiesta  

ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, l'assemblea generale ordinaria consorziale per la tratta-

zione dell'ordine del giorno indicato nell'avviso stesso. il segretario Giovanni Berti con 

l'ausilio di alcuni consiglieri procede con l'appello segnando la presenza diretta o me -

diante delega degli intervenuti sulla lista elettorale ove accanto ad ogni elettore è indicato 

il numero di voti di cui dispone quale proprietario esclusivo e/o rappresentante di com-

proprietà. Sono presenti. Il Presidente Narciso Marini con 1 voto, il vicepresidente Mi-

chele Cosi con 1 voto, il consigliere delegato Riccardo Rinaldi con 1 voto, i revisori dei  

conti Barbara Della Gaburra con 1 voto e altri 2 voti come delegata da Sergio Lombardi,  

e i soci Attilio Donati con 2 voti, Valentino Marini con 1 voto e Stefano Marini su delega  

della madre Tullia Zanetti con 1 voto. Assiste senza diritto di voto il revisore dei conti 

Valter Chiari. Alle ore 20,45 il Presidente dichiara la validità della seduta in seconda con-

vocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti e apre i lavori constatando che 

sono presenti 7 soci con 10 voti e che partecipano alle votazioni 6 soci con 9 voti poiché 

il signor Valentino Marini si assenta prima delle votazioni.

1. Relazione del presidente. Il Presidente si scusa per l'insolita data che si è dovuto sce-

gliere anche se in prossimità del ferragosto vista la necessità di dotare il Consorzio del  

bilancio consuntivo per l'anno 2015 e di quello di previsione del corrente anno, autoriz-

zativo delle spese fra cui alcune già scadute e altre improcrastinabili, in sostituzione di  

quelli approvati dall'assemblea del 17 giugno che contenevano errori in violazione dei  

principi di contabilità. Come meglio e più in dettaglio illustrato nel verbale del Consiglio 

dei delegati del 27 luglio, per quanto riguarda il contributo provinciale per la costruzione 

del ponte è necessario indicare il medesimo importo nei residui attivi provenienti dal  

conto consuntivo 2015 e presi in carico nel bilancio di previsione del 2016 e, convenen-

do con il commissario, è possibile scrivere in entrambi i casi l'importo accertato di euro 

918.054,47 anziché l'importo concesso di euro 963.000,00. Però, per rispettare il princi-

pio di pareggio è necessario di contro aumentare il contributo comunale rimasto da incas-

sare da euro 22.205,36 a € 67.150,89. Il presidente informa di aver ricevuto conferma in 

giornata che è in corso il  pagamento da parte della Provincia della rata a saldo di  €  

393.660,51.  Il  Presidente  ringrazia  pubblicamente  il  commissario  che  ha  contenuto 
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l'incarico nel breve periodo di un mese e mezzo e comunica di non aver ancora saputi i 

motivi del commissariamento che verranno chiesti.

2. Approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2015 pre-

via revoca della deliberazione n. 1 del 17 giugno 2016. Su incarico del Presidente rela-

ziona per sommi capi il segretario spiegando le ragioni di tecnica contabile che hanno 

portato alla necessità di revocare le precedenti delibere del 17 giugno di approvazione 

del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario relativo all'anno 2015 e del bilancio 

preventivo  per l'esercizio finanziario relativo all'anno 2016 e approvare le nuove versio-

ni dei medesimi documenti, come predisposti dal Consiglio dei delegati nella seduta del 

27 luglio e approvati dal collegio dei revisori nella medesima giornata a seguire dopo la 

seduta del consiglio e ricorda che nei verbali di quelle sedute da allora disponibili sul sito 

Internet sono date esaurienti ragioni contabili degli errori commessi nelle precedenti ver -

sioni e dei rimedi posti nelle versioni che vengono presentate per l'approvazione. I revi -

sori presenti in sala confermano il proprio unanime parere fornito e sottoscritto nella cita-

ta seduta e propongono all'assemblea l'approvazione dei nuovi documenti contabili di bi-

lancio. L'assemblea udito e valutato il tutto, visto ed esaminato il bilancio consuntivo per  

l'esercizio finanziario relativo all'anno 2015 come esposto dagli intervenuti e disponibile 

in atti e sul sito Internet completo della documentazione relativa, approva con voti favo-

revoli 8 espressi in forma palese per alzata di mano da cinque soci presenti e votanti e un 

astenuto (Stefano Marni) la proposta di revoca della precedente delibera analoga assunta 

nella seduta del 17 giugno e di approvazione dello schema presentato ora del bilancio 

consuntivo per l'esercizio finanziario relativo all'anno 2015.

3. Approvazione del  bilancio preventivo per l'esercizio finanziario del  corrente anno 

2016,  previa  revoca  della  deliberazione  n.  2  del  17  giugno  2016.  La  presentazione 

dell'argomento e della relativa documentazione contabile e la discussione relativa alla ne-

cessità di revoca della precedente delibera assunta nell'adunanza del 17 giugno e di ap-

provazione di  un nuovo schema di  bilancio preventivo è avvenuta contestualmente a 

quanto riferito nel punto precedente. Su incarico del Presidente il segretario relaziona in 

merito al nuovo schema di bilancio che pareggia ora in € 400.000,00 comprendendovi 

anche gli stanziamenti in entrata e spesa di € 359.280,00 per il riordino fondiario il cui fi -

nanziamento in via previsionale è affidato al contributo provinciale di € 323.352,00 pari 

al 90% della spesa e € 35.928,00 a carico dei soci beneficiari da riscuotere a ruolo la cui 

emissione viene autorizzata contestualmente all'approvazione del bilancio. Altre minori 

sistemazioni sono apportate ad altre voci in entrata e uscita come riferito. Su richiesta del 

socio Stefano Marini il segretario legge le voci dei singoli capitoli con relativo stanzia-

mento nelle entrate e nelle uscite. Al termine del dibattito l'assemblea, sentito il Presiden-
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te, il segretario e i revisori dei conti, uditi gli interventi, visto ed esaminato in ogni singo-

la posta il nuovo schema di bilancio preventivo per l'esercizio finanziario relativo al cor-

rente anno 2016, disponibile per tutti sul sito Internet dell'ente, tenuto conto della neces-

sità di emettere ruoli a finanziamento delle spese annue del consorzio ritenendo equa e 

sufficiente la tariffa pari al sedici per cento della somma di redditi dominicali e agrari nel  

rispetto dei limiti minimi di imposizione fissati dalla legge e fatte salve le competenze  

del Consiglio dei delegati, approva con voti favorevoli 8 espressi in forma palese per al-

zata di mano da cinque soci presenti e votanti e un astenuto (Stefano Marni) delibera di 

revocare la precedente delibera a medesimo oggetto assunta nell'adunanza del 17 giugno 

e di approvare il bilancio preventivo relativo all'esercizio finanziario del corrente anno 

nei singoli stanziamenti e nelle risultanze finali pareggianti in € 400.000,00 come da do-

cumentazione in atti.

4. Varie ed eventuali a carattere informale e non deliberativo. Nulla al riguardo.

Alle ore 21,30 terminata la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente 

chiude i lavori e scioglie l'assemblea.

Verbale letto, confermato, chiuso e sottoscritto come previsto dall'articolo 32 comma 5 

dello statuto.

Il Presidente Il segretario

Il presente verbale è pubblicato agli albi del consorzio e sul sito Internet dal 13 agosto  

2016

Il segretario
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