
VERBALE CONSIGLIO DEI DELEGATI DEL CONSORZIO Di MIGLIORAMENTO
FONDIARIO m DARZO E LODRONE DEL GIORNO 04 LUGLIO 2016

L'anno DUEMILASEDICI addì QUATTRO del mese di LUGLIO alle ore 18,00 nella Casa Sociale di
Danzo, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio dei Delegati, per la trattazione del
seguente ordine del giorno:

1. Convalida eletti Assemblea consorziale del 17 giugno 2016.
2. Elezione nuovo Presidente Consorzio di Miglioramento Fondiario di Darzo e Lodrone.
3. Elezione nuovo Vice Presidente Consorzio di Miglioramento Fondiario di Darzo e Lodrone.
4. Autorizzazione al Presidente di deposito firma presso Tesoriere.
5. Autorizzazione al presidente e tutti i consiglieri per utilizzo mezzo proprio per fini istituzionali.
6. Scelta modalità convocazione Consiglio dei Delegati.
7. Varie ed eventuali

Sono presenti i consiglieri: Rinaldi Leone, Marini Narciso, Beltrami Graziano, Cosi Michele,
Salvadori Daniele, Beltrami Johnny ed I Revisori dei Conti Della Gaburra Barbara, Armani Daniele e
Chiari Valter
Assenti giustificati: Rinaìdi Riccardo
Constatata la regolarità della convocazione il Commissario Bazzanella Giulio ne assume la
presidenza. Nel prendere la parola ringrazia i partecipanti per essere intervenuti compatti per questo
importante Consiglio che rispristina l'attività degli organi consorziali. Passa quindi alla trattazione
dell'odg:

1. Chiede se tra gli eletti del Consiglio esistano vincoli di parentela entro il terzo grado o affinità
entro il secondo grado, cosi come se esistano vincoli di parentela e di affinità entro il
secondo grado tra i Revisori ed i componenti il Consiglio dei Delegati. Avuta risposta
negativa mette in votazione la convalida degli eletti dell'Assemblea del 17 giugno 2016. La
proposta viene approvata con voti favorevoli 6, astenuti O, contrari 0.

2. Il Commissario passa la parola ai consiglieri per a proposta del candidato Presidente.
Prende la parola il consigliere Beltrami Graziano che propone il nome di Marini Narciso.
Dopo breve discussione il Commissario pone in votazione la proposta di eleggere presidente
il Sig. Marini Narciso. La proposta viene approvata con voti favorevoli 5, contrari O e astenuti
1 (Marini Narciso). Il Commissario dichiara quindi eletto a Presidente del Consorzio di
Miglioramento Fondiario di Darzo e Lodrone il Sig. Marini Narciso nato a Storo (TN) il
16.12.1953 e residente a Darzo di Storo in via Regoli n.4 (Tei. 335/7732254). Il Commissario
cede quindi la presidenza del Consiglio al nuovo Presidente e ringrazia nuovamente tutti
coloro che disinteressatamente hanno contribuito alla risoluzione positiva del mandato
commissariale.

3. Prende la parola il nuovo Presidente che ringrazia per la fiducia accordatagli e propone alla
Vicepresidenza il sig. Cosi Michele. Dopo breve discussione pone il votazione la proposta
che viene approvata con voti favorevoli 5, contrari O e astenuti 1 (Cosi Michele).

4. Il Presidente fa presente che il deposito della firma presso il Tesoriere è di vitale importanza
per il corretto e buon funzionamento amministrativo del Consorzio per cui chiede
l'autorizzazione del Consiglio per il deposito della propria firma presso il Tesoriere. Dopo
breve discussione il Presidente pone in votazione la proposta che viene approvata con voti
favorevoli 5, astenuti 1 (Marini Narciso), contrari 0.

5. Nell'illustrare il seguente punto all'odg il Presidente ricorda che eventuali rimborsi spese per
l'utilizzo della propria autovettura per fini istituzionali possono essere disposti solo con la
presenza di una preventiva autorizzazione del Consiglio per il predetto uso. Dopo breve
discussione la proposta viene posta in votazione da parte del Presidente. La proposta viene
approvata con voti favorevoli 6, astenuti O, contrari 0.



6. Per una corretta gestione del Consorzio risulta necessario stabilire la modalità di
convocazione del Consiglio dei Delegati e del Collegio dei revisori nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 21 dello Statuto. Dopo ampia discussione viene deciso di mettere in
votazione la convocazione del Consiglio mediante email e SMS. La proposta viene
approvata con vori favorevoli 6, astenuti O, contrari 0.

7. Viene indicato come orario indicativo per le convocazioni del Consiglio dei Delegati le ore
20.30 e come giorni indicativo il venerdì.

Il Consiglio si chiude alle ore 18.40

IL COMMISSARIO: Bazzanella Giulio

IL PRESIDENTE: Marini Narciso

IL SEGRETARIO: Pellizzari Mirko

I CONSIGLIERI:

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Ari. 33 dello Statuto consortile)

Certifico io sottoscrìtto Segretario, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno
05.07.2016 all'albo pretorio ove rimarrà esposto per 8 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
Pelli


