
CMFDL. Verbale assemblea n. 1 del 22 aprile 2022

Oggi  22 aprile 2022 alle ore 20.30 in seconda convocazione si è riunita nella sala in 

mansarda della casa sociale di Darzo in piazza Sedicesimo reggimento artiglieria 10/B 

l'assemblea del Consorzio di miglioramento fondiario di Darzo e Lodrone in seduta vali-

da qualunque sia il numero dei presenti, essendo andata deserta la prima riunione indetta 

il medesimo giorno alle ore 17.00. Le convocazioni vennero effettuate, su conforme deli -

bera del consiglio dei delegati del 16 marzo 2022 dal Presidente con avviso del 17 marzo 

2022 prot. 10 pubblicato all'albo telematico, in più luoghi pubblici frequentati del Comu-

ne come al solito, sugli spazi delle pubbliche affissioni delle due frazioni, 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. La lista 

degli aventi diritto al voto con minimizzazione dei dati personali approvata assieme ai 

catastini aggiornati nella citata seduta dei Consiglio dei delegati, è stata pubblicata dal 17 

marzo 2022 a 28 marzo 2022 ed non essendo pervenuti entro i 5 giorni successivi osser-

vazioni o reclami è divenuta provvedimento definitivo e inoppugnabile come dichiarato 

dal Presidente in data 5 aprile 2022. La lista è ora disponibile al tavolo della presidenza  

nella versione completa e in quella minimizzata che è stata pubblicata contenenti entram-

be il numero di voti di competenza di ogni socio come proprietario esclusivo o rappre-

sentante di comproprietà. A norma del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 fino al 30 apri-

le 2022 in tutti i luoghi al chiuso, con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, 

sull'intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

e viene controllato il possesso del certificato verde rafforzato poiché l’assemblea si svol-

ge in centro sociale al chiuso. Il Presidente procede quindi all'appello e il segretario met-

te una spunta a fianco dei nominativi dei soci. Alla fine delle operazioni risultano presen-

ti sette persone di cui quattro con una delega ciascuno per un totale di 11 soci rappresen-

tati per un totale di 14 voti disponibili pari al 2,81% su 499 voti in totale di lista e che 

rappresentano una superficie di ettari 1.004,6632 su un totale di lista di 1.652,9507 pari 

al 60,78% del totale della superficie rappresentabile. Si allega al presente verbale il tabu-

lato estratto dalla lista utilizzata per la spunta dei presenti che non viene pubblicato per  

rispetto della normativa sul trattamenti dei dati personali. Il segretario redige il verbale. 

Questi gli argomenti all’ordine del giorno.

1. Approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2021.

2. Approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario dell’anno 2022.

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

Pagina 26



CMFDL. Verbale assemblea n. 1 del 22 aprile 2022

Il presidente considerato che in seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque 

sia il numero degli intervenuti come stabilito all’articolo 10 dello statuto apre i lavori e 

riferisce in merito agli argomenti posti all’ordine del giorno.

1. Approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2021. Il 

Consiglio dei delegati nella seduta del 16 marzo e il collegio dei revisori dei conti nella 

seduta a seguire nella medesima data e luogo hanno approvato lo schema di conto con-

suntivo da presentare in assemblea sul quale il collegio dei revisori dei conti ha espresso 

unanime parere favorevole. Il conto predisposto, quello reso dal tesoriere con il verbale 

di verifica di cassa firmato dai revisori e le schede di svolgimento sono a disposizioni dei  

soci nella parte pubblica del sito Internet e chiunque ha potuto prenderne visione tanto 

che ora si dà per visto e conosciuto. Si riporta qui la sintesi a verbale del Consiglio dei 

delegati. «L’esercizio si apre con un deficit iniziale di cassa € 10.345,39. Durante l’anno 

vengono riscossi importi per € 1.246,00 in conto gestione residui e € 8.765,80 in conto 

gestione competenza per un totale di € 10.011,80 e vengono pagati importi € 484,19 in 

conto gestione residui  e  € 3.578,54 in  conto gestione competenza per  un totale di  €  

4.062,73 con la riduzione del deficit di cassa alla fine dell’esercizio 2021 in € 4.396,32. 

Sono rimasti da riscuotere € 6.735,00 in conto gestione residui e € 2.277,00 in conto ge-

stione competenza per un totale di € 9.012,00 e sono rimasti da pagare € 502,36 in conto 

gestione competenza. In somma algebrica tra fondo finale di cassa e residui si ottiene un 

avanzo di amministrazione di € 4.113,32». Si apre il dibattito durante il quale presidente  

e revisori con l’aiuto tecnico del segretario forniscono esaurienti spiegazioni alle doman-

de degli intervenuti. Al termine del dibatto, passati ai voti, l’assemblea approva ad unani-

mità di voti palesi espressi per alzata di mano il rendiconto dell’esercizio finanziario cor-

rispondente all’anno solare 2021.

2. Approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario dell’anno 2022. An-

che lo schema di bilancio preventivo proposto per l’esercizio finanziario corrispondente 

al corrente anno solare ha seguito lo stesso percorso sopra riferito per il conto consunti -

vo. Il Consiglio dei delegati nella seduta del 16 marzo e il collegio dei revisori dei conti 

nella seduta a seguire nella medesima data e luogo hanno approvato lo schema di bilan-

cio preventivo da presentare in assemblea sul quale il collegio dei revisori dei conti ha  

espresso unanime parere favorevole. Lo schema di bilancio è a disposizione dei soci fin 

dalla data di convocazione dell’assemblea nella parte pubblica del sito Internet e chiun-

que ha potuto prenderne visione tanto che ora si dà per visto e conosciuto. Riferiscono il 

Presidente e la revisora con l’aiuto tecnico del segretario che forniscono anche esaurenti 

Pagina 27

Il Presidente Il segretario



CMFDL. Verbale assemblea n. 1 del 22 aprile 2022

spiegazioni alle domande presentate nel dibattito. È stato assicurato che quest’anno sono 

reperibili  nel bilancio provinciale i  finanziamenti per il  riordino fondiario di Darzo e 

come annunciato si è in attesa della comunicazione ufficiale di ripresa dei tempi del pro-

cedimento di finanziamento sospesi con lettera del 29 agosto 2016 allora per mancanza 

di fondi. Il bilancio proposto prende in carico € 9.012,00 in conto gestione residui attivi e 

€ 502,36  in  conto  gestione  residui  passivi  e  in  conto  competenza  pareggia  in 

€ 396.280,00 di cui € 12.000,00 di partite di giro e € 359.280,00 di altre spese fra cui 

€ 10.000,00 di interessi passivi sull’anticipazione di cassa per finanziare l’iniziativa del  

riordino fondiario alla cui copertura è previsto in entrata un contributo pubblico di pari 

importo. Al termine del dibattito, passati ai voti, l’assemblea approva ad unanimità di  

voti palesi espressi per alzata di mano il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 

corrispondente al corrente anno solare 2022.

3. Varie ed eventuali a carattere informale e non deliberativo. Il Presidente ricorda che  

l’iniziativa riguardante il riordino fondiario di parte della campagna di Darzo venne ap-

provato a tutti gli effetti con delibera dell'assemblea di zona di data 18 marzo 2016 e  

dall’assemblea generale con delibera n. 3 del 17 giugno 2016 e considera che ora l’ini -

ziativa può essere realizzata appena verrà assicurato il contributo provinciale.

Alle ore 22:00, conclusa la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente 

chiude i lavori e scioglie l’assemblea. Il presente verbale, letto e confermato viene sotto -

scritto dal Presidente e dal segretario a norma dell’articolo 32 dello statuto.

Il Presidente Il segretario

Il presente verbale viene pubblicato all’albo telematico del Consorzio dal 23 aprile 2022.

Il segretario
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