
CMFDL. Verbale dell'assemblea del 9 marzo 2018

L'anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di marzo alle ore 20.30 in seconda con-

vocazione si è riunita l'assemblea del consorzio in seduta valida qualunque sia il numero 

dei presenti, essendo andata deserta la prima riunione indetta il medesimo giorno alle ore 

18.00. Le convocazioni vennero effettuate, su conforme delibera del consiglio dei dele-

gati del 26 gennaio 2018, dal Presidente con avviso 29 gennaio 2018 - Prot. n. 16 pubbli-

cato all'albo, in più luoghi pubblici frequentati del Comune come al solito, sul sito Inter-

net, sulla pagina Facebook del Consorzio e sulla pagina degli eventi del Comune di Sto-

ro. A tale ora essendo presenti dei soci il presidente dichiara legittima l'adunanza e infor-

ma che la lista degli aventi diritto al voto pubblicata dal 30 gennaio al 9 marzo è divenuta 

provvedimento definitivo e inoppugnabile come dichiarato dal Presidente al termine del-

lo stesso ultimo giorno per mancate osservazioni in tempo utile. Al tavolo della presiden-

za è disponibile la lista pubblicata completa del numero di voti di competenza di ogni so -

cio come proprietario esclusivo o rappresentante di comproprietà. Il Presidente procede 

quindi all'appello e il segretario indica mette una spunta a fianco dei nominativi dei soci 

intervenuti o un rimando al nome e cognome del delegato con delega regolare. Al termi-

ne dell'appello risultano presenti di persona o su delega 16 soci che esprimono 20 voti e  

che rappresentano la percentuale del 69,78% di superficie del comprensorio.

1. Approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario 2017. Il Presidente 

invita il segretario a relazionare in merito. I bilanci consuntivo 2017 e preventivo 2018 

sono pubblicati sul sito Internet del Consorzio dalla data di convocazione dell'assemblea 

e quindi i soci hanno avuto modo di consultare le poste contabili e la documentazione 

delle entrate e delle spese. Sul medesimo sito sono pubblicati il verbale del Consiglio dei  

delegati del 26 gennaio ove viene illustrato l'andamento dei conti e vengono esposte le  

grandezze contabili in entrata e uscita e il verbale del Collegio dei revisori dei conti che  

all'unanimità di voti palesi conclude di proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio 

consuntivo. Il Presidente del Collegio dei revisori illustra e motiva il parere favorevole e 

le scritture contabili dei singoli capitoli di entrata e spesa di competenza e del conto resi-

dui.  Il  deficit  iniziale  di  cassa  era  di  € 48.926,09.  In  corso  d'anno  vennero  riscossi 

€ 23.356,97 e pagati € 5.767,00 chiudendo l'anno con un deficit di cassa di € 31.336,12 

coperto con l'anticipazione di cassa con il tesoriere. Aggiungendo € 52.665,98 di residui 

attivi e togliendo € 53.163,91 di residui passivi, l'esercizio contabile si chiude con un di-

savanzo di amministrazione di € 31.834,05. Ciò è dovuto al fatto che su espressa dichia-

razione dell'attuale Presidente del BIM è stato necessario cancellare i residui attivi a co-

pertura degli interessi passivi per anticipazione di cassa garantiti dall'allora vicepresiden-
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te Adriano Malcotti. Al termine del dibattito l'assemblea, sentita la relazione del Presi-

dente e il motivato parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti come il-

lustrato in assemblea, uditi gli interventi, vista ed esaminata in ogni singola posta il bi-

lancio consuntivo, vista la documentazione completa del conto del tesoriere, del verbale 

finale di cassa firmato dal tesoriere e dai revisori disponibile sul sito Internet dell'ente fin 

dalla data di convocazione di questa assemblea, con voti favorevoli diciannove e astenuti 

1 (Stefano Marini) palesemente espressi per alzata di mano delibera di approvare il bilan-

cio consuntivo anno 2017 con discarico al tesoriere.

2. Approvazione del bilancio preventivo per il corrente anno 2018. Come al punto pre-

cedente relaziona il segretario. Come il bilancio consuntivo 2017 anche la proposta di bi-

lancio preventivo per l'anno 2018 è disponibile sul sito Internet dalla data di convocazio-

ne dell'assemblea e chiunque ha potuto avere cognizione di ogni posta iscritta in entrata e 

uscita. Il Presidente passa la parola al Presidente del Collegio dei revisori dei conti il  

quale riassume il contenuto del verbale del collegio approvato nella seduta del 26 genna-

io e propone l'approvazione all'assemblea. Successivamente alla predisposizione dello 

schema di bilancio approvato dal Consiglio dei delegati è stato necessario d'intesa con il 

vicepresidente proporre una variazione per finanziare maggiori spese sopraggiunte per 

ragioni di giustizia con un incremento del gettito dei ruoli. Il Presidente riferisce che poi 

sono state necessarie ulteriori limature alle spese per trovare prudenziale copertura a pre-

tese del vecchio tesoriere ancorché non riconoscibili.  Sul sito Internet è pubblicata la 

proposta di variazione con la relativa versione di bilancio e anche quella successiva e ul-

tima come riferito dal Presidente e approvato dai revisori. Risultano correttamente posti 

in carico al bilancio di previsione i residui attivi e passivi provenienti dal conto consunti-

vo appena approvato. In competenza, nella versione definitiva proposta all'approvazione 

sono previste entrate e spese per € 410.600,00 in pareggio, di cui € 11.570,00 di partite di 

giro, € 369.280,00 di riordino fondiario e € 6.580,00 di bilancio ordinario. In entrata per 

garantire la copertura delle spese correnti è stato necessario iscrivere un incremento del 

gettito del ruolo generale ordinario portando la tariffa dal 16 al 30% della somma dei 

redditi dominicali e agrari. Per garantire il pareggio è stato inoltre necessario iscrivere la 

somma di € 34.000,00 al capitolo 125 ad oggetto: “Altri proventi e contributi pubblici e 

privati” per coprire in uscita il disavanzo di € 31.850,00. L'assemblea generale, sentiti il 

Presidente e vicepresidente del Consiglio dei delegati e il Presidente del Collegio dei re-

visori dei conti, uditi gli interventi, vista ed esaminata in ogni singola posta il bilancio 

preventivo per l'esercizio finanziario relativo al corrente anno 2018,  considerato che il  

pareggio è garantito dal ruolo di contribuzione corrente a carico dei soci nella misura ri-

ferita del 30%, con voti favorevoli diciotto, uno contrario (Fabio Balduzzi) e uno astenu-
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to (Stefano Marini) palesemente espressi per alzata di mano delibera di approvare il bi-

lancio  preventivo  relativo all'esercizio  finanziario  del  corrente  anno 2018 nei  singoli 

stanziamenti e nelle risultanze finali come da documentazione in atti.

3. Elezione di un consigliere delegato mancante. Il Presidente informa che in data 9 

gennaio si dimise il Consigliere delegato Riccardo Rinaldi e che in data 20 gennaio 2018 

con lettera prot. 10 egli invitava a norma dell'articolo 29 dello statuto a partecipare alla  

seduta del Consiglio dei delegati convocata per i 26 gennaio il signor Vigilio Zanetti, so-

cio che nell'assemblea del 17 giugno 2016 ottenne fra i non eletti il maggior numero di 

voti, ma egli fece sapere per le vie brevi di non nutrire alcun interesse alla carica. Esauri-

tosi l'elenco dei votati nelle ultime elezioni, l'assemblea deve provvedere alla sostituzio-

ne dei componenti mancanti attraverso apposite elezioni come previsto al presente punto 

all'ordine del giorno. Il procedimento di elezione è indicato dall'articolo 15 dello statuto 

che prevede la costituzione di un seggio elettorale composto dal Presidente, dal vicepre-

sidente e da due scrutatori scelti dall'assemblea. Su proposta del presidente e sentite le 

proposte di disponibilità vengono nominati scrutatori i soci signori Graziano Beltrami e 

Daniele Armani. Terminata la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno,  

alle ore 22,00 il Presidente chiude i lavori assembleari per la parte deliberativa ma non 

scioglie l'adunanza perché i lavori proseguono in costituzione del seggio elettorale appe-

na nominato. Il Presidente del seggio spiega che a norma dell'articolo 15 dello statuto  

consegnerà ad ogni votante, dopo che il seggio ne avrà constatato l'identità, tante schede 

quante corrispondono ai voti ai quali egli ha diritto. Sono disponibili ottanta schede ri-

portanti il timbro del Consorzio e la vidimazione del Segretario del seggio. Nessuno dei 

soci in aula si presenta avanti al Presidente del seggio a ritirare la scheda di votazione.  

Dopo un periodo di attesa ritenuta da tutti sufficiente il Presidente con l'adesione degli 

astanti proclama che la votazione è andata deserta per mancanza di partecipazione da 

parte dei soci elettori presenti in aula e chiude il seggio alle ore 22,30. Delle operazioni è 

redatto il presente verbale a firma di tutti i componenti del seggio, che costituisce parte 

integrante del verbale dell'assemblea.

Scrutatore Scrutatore

Il presente verbale è pubblicato agli albi cartacei a Darzo e a Lodrone e sul sito Internet a  

far tempo dal 10 marzo 2018. Il segretario.

Pagina 45

Il Presidente Il segretario


