
CMFDL. Verbale dell'assemblea dell'otto marzo 2019

Oggi 8 marzo 2019 alle ore 20.30 in seconda convocazione 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 17.00. Le convocazioni vennero effet-

tuate, su conforme delibera del consiglio dei delegati del 30 gennaio 2018 dal Presidente 

con avviso del medesimo giorno, prot. 13, pubblicato all'albo, in più luoghi pubblici fre-

quentati del Comune come al solito, sul sito Internet, sulla pagina Facebook del Consor-

zio e sulla pagina degli eventi del Comune di Storo. La notizia è apparsa più volte anche 

sui quotidiani locali. A tale ora essendo presenti dei soci il presidente dichiara legittima 

l'adunanza. La lista degli aventi diritto al voto approvata assieme ai catastini aggiornati 

nella citata seduta dei Consiglio dei delegati, è stata pubblicata dal 31 gennaio al 14 feb-

braio ed è divenuta provvedimento definitivo e inoppugnabile come dichiarato dal Presi-

dente in data 15 febbraio visto che non sono pervenute osservazioni. La lista è ora dispo-

nibile al tavolo della presidenza completa del numero di voti di competenza di ogni socio 

come  proprietario  esclusivo  o  rappresentante  di  comproprietà.  Il  Presidente  procede 

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

venuti o un rimando al nome e cognome del delegato con delega regolare. Al termine 

dell'appello risultano presenti 7 persone e altri 3 rappresentati da delegati per un totale di  

dieci  votanti  che  dispongono di  13  voti  e  che  rappresentano una superficie  di  ettari 

999,9561 pari al 60,48% del totale della superficie rappresentabile. Il segretario scrive il  

verbale. Questi gli argomenti all'ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2018.

2. Approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2019.

3. Modifiche allo statuto del Consorzio.

4. Illustrazione e approvazione dell'iniziativa di irrigazione della campagna storese con 

acqua di superficie derivabile dagli invasi creati da traverse di sbarramento che il Cedis 

intende realizzare a scopo idroelettrico sul fiume Chiese come da protocollo d'intesa sot-

toscritto a titolo istruttorio in data 18 gennaio 2019.

5. Varie ed eventuali a carattere informale e non deliberativo.

Alle ore 20,45 il Presidente introduce i lavori con una breve relazione ove spiega le tristi  

vicende giudiziarie del ponte che in sede amministrativa si sono concluse in termini fa-

vorevoli con sentenza di accoglimento del ricorso al TRGA n. 177/2018 e ringrazia uno a 

uno leggendone i nomi le 46 persone che hanno accolto l'invito a sostenere le spese per  

l'avvocato versando in totale € 6.867,00 e accenna al giudizio pendente presso la Corte 
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dei conti in discussione il prossimo 20 marzo. Invita quindi i presenti a discutere e votare 

sugli argomenti all'ordine del giorno proposti dal Consiglio.

1. Approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2018. Il 

segretario su incarico del presidente riferisce per sommi capi e dà lettura delle seguenti 

risultanze finali. La cassa iniziale segnava un deficit di € 31.336,12 coperti dall'anticipa-

zione prestata dal  tesoriere.  Sono state riscosse somme di  € 85,00 in conto residui  e 

€ 17.002,55 in conto competenza e sostenute spese per pagamenti di € 692,52 in conto 

residui e € 16.358,03 in conto competenza con un deficit di cassa finale di € 31.299,12. 

Aggiungendo i residui attivi di € 110,00 in conto residui e di € 7.011,00 in conto compe-

tenza e togliendo i residui passivi di € 6.748,67 in conto competenza, l'esercizio si chiude 

con un disavanzo di amministrazione di € 30.926,79. Dai residui attivi e passivi è stato 

tolto l'importo in perenzione di € 52.471,39 derivante dalla contabilità per la costruzione 

del ponte. Al termine del dibattito l'assemblea, sentita la relazione del Presidente e il mo-

tivato parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti rappresentato dal 

Presidente Daniele Armani, come illustrato in assemblea, uditi gli interventi, vista ed esa-

minata in ogni singola posta il bilancio consuntivo, vista la documentazione completa del 

conto del tesoriere, del verbale finale di cassa firmato dal tesoriere e dai revisori disponi -

bile sul sito Internet dell'ente fin dalla data di convocazione di questa assemblea, con voti 

favorevoli 12 e uno contrario (Stefano Marini delegato da Tullia Zanetti) palesemente 

espressi per alzata di mano approva il bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario rela-

tivo all'anno solare 2018 e la resa del conto del tesoriere dando discarico allo stesso.

2. Approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario relativo al corrente 

anno solare 2019. Sempre il segretario su incarico del Presidente ricordando che il docu-

mento contabile è a libera visione pubblica su sito a partire dal 31 gennaio scorso, riferi-

sce su alcune grandezze economiche. Il bilancio prende in carico l'importo di € 7.121,00 

di residui attivi e di € 6.748,67 di residui passivi e iscrive fra le spese il ripiano del disa-

vanzo del precedente esercizio finanziario di € 30.926,79. Oltre a questo considerevole 

importo sono iscritte fra le spese anche gli importi significativi di € 2.000,00 per la co-

pertura assicurativa civile e patrimoniale degli amministratori e € 8.000,00 per spese le-

gali e di giustizia. Per garantire il pareggio è stato necessario in entrata prevedere un in-

cremento fino al 100 per cento della tariffa da applicare alla somma dei redditi dominica-

li e agrari dei terreni posseduti dal soci per un gettito di € 23.000,00 del ruolo ordinario  

di contribuzione sociale per assicurare il funzionamento del Consorzio oltre a presumibili 

contributi da enti pubblici e privati di € 25.000,00. Fra le previsioni quest'anno non è sta -

ta iscritto l'importo di € 360.000,00 per il riordino fondiario, perché ci si riserva una va-

riazione quando arriverà notizia del finanziamento. Al termine del dibattito l'assemblea 
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generale, sentiti il Presidente e il Presidente del Collegio dei revisori dei conti Daniele 

Armani, uditi gli interventi, vista ed esaminata in ogni singola posta il bilancio preventi -

vo per l'esercizio finanziario relativo all'anno solare 2019, considerato che il pareggio è 

garantito dal ruolo di contribuzione corrente a carico dei soci nella misura riferita del 

100% sulla somma dei redditi dominicali e agrari approva con dodici voti favorevoli e  

uno contrario (Stefano Marini come sopra) palesemente espressi per alzata di mano.

3. Modifiche allo statuto del Consorzio. Nella seduta del 3 dicembre 2018, come risulta 

dal punto 1 del verbale n. 9 di quell'anno, il Consiglio dei delegati deliberava fra l'altro di 

recepire il suggerimento del revisore dei conti, che constatando le difficoltà a trovare soci 

disposti ad accettare l'incarico di consigliere delegato, invitava a ridurre nello statuto il  

numero dei componenti da 7 a cinque. Anche l'articolo 21 comma 3 dello statuto è stato 

oggetto di attenzione le volte che fu necessaria la convocazione d'urgenza stabilendo di 

modificare l'obbligo della presenza totale con la riduzione dei tempi di preavviso. Le al-

tre modifiche decise dal Consiglio riguardano l'adeguamento al nuovo statuto tipo pro-

vinciale approvato con delibera della Giunta provinciale n. 560 del 7 aprile 2015.Si pro-

pone di accettare in particolare anche la deroga per all'ineleggibilità che rimane limitata  

per rapporti di lavoro o incarichi professionali di durata superiore a sei mesi nell'arco 

della consigliatura. Al termine del dibattito sulle singole variazioni e uditi gli interventi 

di coloro che hanno partecipato al dibattito, l'assemblea approva le modifiche allo statuto 

e la nuova versione completa dello stesso con voti dodici e uno astenuto (Stefano Marini) 

palesemente espressi per alzata di mano.

4. Illustrazione e approvazione dell'iniziativa di irrigazione della campagna storese con 

acqua di superficie derivabile dagli invasi creati da traverse di sbarramento che il Cedis 

intende realizzare a scopo idroelettrico sul fiume Chiese come da protocollo d'intesa sot-

toscritto a titolo istruttorio in data 18 gennaio 2019. Il Presidente illustra per sommi capi 

l'iniziativa. L'assemblea aderisce in linea di massima e approva per quanto di propria 

competenza il protocollo d'intesa del 18 gennaio scorso con dodici voti favorevoli e uno 

astenuto (Stefano Marini) palesemente espressi per alzata di mano.

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

Alle ore 21.30 terminata la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno ed 

espletare le votazioni finali, il presidente dichiara chiusi i lavori e scioglie l'adunanza.

Il presente verbale è in pubblicazione dal 9 marzo 2019 all'albo cartaceo nell'atrio della  

casa sociale di Darzo e sul sito Internet.

Il segretario
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