
CMFDL. Seduta Consiglio delegati del 27 luglio 2016

L'anno duemilasedici, il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 20,30 a seguito di 

regolare avviso di convocazione a firma del neoeletto presidente del 14 luglio 2016 pro-

tocollo n. 54, consegnato tramite posta elettronica nella casella indicata dai consiglieri e 

dai revisori il medesimo giorno e ricordato con breve messaggio di testo telefonico lo 

stesso giorno ed oggi, si è riunito il Consiglio dei delegati. Sono presenti e partecipano ai  

lavori il Presidente Narciso Marini, il vicepresidente Michele Cosi, i consiglieri Graziano 

Beltrami, Riccardo Rinaldi e Daniele Salvadori. Sono assenti giustificati Johnny Beltra-

mi e Leone Rinaldi. Assistono nell'esercizio delle loro funzioni i revisori dei conti Barba-

ra Della Gaburra, Daniele Armani e Valter Chiari e il segretario Giovanni Berti che ver-

balizza. Il Presidente, vista la legalità della seduta, avvia i lavori.

1. Relazione del Presidente. Dovrebbe essere ormai imminente la liquidazione della rata 

a saldo del contributo per il ponte che ammonta a € 393.660,49 e a questo proposito rife-

risce sulla rideterminazione finale minore rispetto all'importo concesso perché le spese 

tecniche sono ammesse in base a parametri precostituiti; la spesa realmente sostenuta è 

comunque  coperta  dal  contributo  comunale.  L'Unione  europea  ha  avviato  a  carico 

dell'Italia la procedura di infrazione 2016/0377, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea, relativa al mancato recepimento delle direttive che 

riguardano il campo di portata dei contatori dell'acqua. Ne consegue che verranno ema-

nate norme nazionali e provinciali che imporranno l'installazione di contatori di portata 

per qualsiasi utilizzo di acqua ivi compreso l'uso irriguo. Non è ancora avvenuto il rim-

borso del doppio pagamento della ritenuta IRPEF di € 13.960,22; anzi in questi giorni lo 

studio del commercialista Vaglia incaricato della pratica ha ricevuto una comunicazione 

di errore poiché l'IRPEF trattenuta non risulterebbe versata nemmeno una volta. Lo stu-

dio ha presentato rettifica che è stata accettata.

2. Elezione del componente nell'assemblea del Consorzio di 2° grado. L'articolo 10 del-

lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado di Storo, Darzo e 

Lodrone dispone che l'Assemblea è composta dal Presidente, dal Vicepresidente e da 1  

consigliere di ciascun consorzio di primo grado scelto tra i membri del consiglio dei de-

legati. Il Presidente apre il dibattito e invita i consiglieri a proporre candidature. All'una-

nimità viene fatto il solo nome di Graziano Beltrami. Messa ai voti la proposta di nomi-

na, il signor Graziano Beltrami viene nominato all'unanimità con voti palesi espressi per 

alzata di mano componente dell'assemblea del CMF di secondo grado.

3. Approvazione di  un nuovo schema di  conto consuntivo per l'esercizio finanziario 

2015. Il Presidente, come ha già relazionato in apertura dei lavori, spiega che per vie in -

Pagina 1

Il Presidente Il segretario



CMFDL. Seduta Consiglio delegati del 27 luglio 2016

formali è stato possibile ricostruire l'ammontare esatto del contributo provinciale ammes-

so a liquidazione confermato nell'importo già messo a bilancio dal commissario in € € 

918.054,45 a fronte di € 963.000,00 risultante dalla determinazione n.1154 del 15 dicem-

bre 2011. Tuttavia negli schemi di conto consuntivo 2015 e bilancio di previsione per il  

2016 che il commissario con l'aiuto del suo segretario ha redatti e proposti all'assemblea 

che nella seduta del 17 giugno ha approvati è stato commesso l'errore di lasciare a resi -

duo l'intero importo di € 963.000,00 di contributo provinciale nel conto consuntivo 2015, 

ma di scrivere l'importo ridotto di € 918.054,45 nel medesimo residuo attivo in carico 

all'esercizio 2016. L'importo deve essere identico trattandosi  dell'identico residuo che 

proviene dal conto consuntivo 2015 e va in carico al bilancio preventivo 2016. Inoltre 

così facendo il bilancio di previsione 2016 appare a pareggio con l'applicazione dell'a -

vanzo di amministrazione di € 2.327,76, mentre in realtà presenterebbe un deficit di € 

27.317,95. Nei nuovi schemi proposti per l'approvazione di questo consiglio e che an-

dranno approvati dall'assemblea, si conferma l'importo di € 918.054,45 del contributo 

provinciale, ma si incrementa il residuo attivo relativo al contributo comunale di un im-

porto pari alla differenza con quanto prima previsto per il contributo provinciale. Infatti  

nello schema del conto consuntivo 2015 presentato dal Consiglio dei delegati a conclu-

sione della precedente consigliatura vi era un allegato che dimostrava il pareggio delle 

scritture contabili in entrata e uscita riguardanti la costruzione del ponte sul fiume Chiese 

che in contabilità finale pareggiava in € 1.362.000,00 a fronte della previsione iniziale di 

€ 1.530.000,00. A tale scopo il contributo comunale previsto e impegnato dal Comune in 

€ 567.000,00 veniva ridotto a € 399.000,00 ma ora va rideterminato in € 443.945,53, con 

un  residuo attivo a  consuntivo  2015 e  a  preventivo 2016 di  €  67.150,89,  anziché € 

22.205,36 come è scritto nel conto consuntivo 2015 e nel bilancio preventivo 2016 ap-

provati dall'assemblea. I consiglieri hanno avuto modo di conoscere il nuovo schema di 

conto consuntivo in discussione a loro disposizione sul sito nella sezione riservata. Al  

termine del dibattito ove vengono forniti i chiarimenti e date le spiegazioni richieste il  

Consiglio approva all'unanimità con votazione palese per alzata di mano.

4. Approvazione di un nuovo schema di bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 

2016. I residui attivi e passivi vengono rivisti come descritto al punto precedente dando 

atto che corrispondono a quanto proviene dal conto consuntivo. Nelle previsioni è inoltre 

necessario iscrivere in entrata e uscita le poste relative ai movimenti finanziari che ri -

guardano il riordino fondiario approvato dall'assemblea ma senza riscontro nel bilancio.  

Con l'occasione vengono proposti altri aggiustamenti minori che il segretario, su incarico 

del presidente illustra ai presenti. I consiglieri hanno avuto modo di conoscere il conto 

consuntivo in discussione a loro disposizione sul sito nella sezione loro riservata. Si apre 
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il dibattito ove vengono forniti i chiarimenti e date le spiegazioni richieste al termine del  

quale il presidente invita a passare alla votazione. Il Consiglio approva all'unanimità con 

votazione palese per alzata di mano. Gli schemi del conto consuntivo approvato al punto 

precedente e del bilancio preventivo ora approvato vanno trasmessi al collegio dei revi-

sori dei conti per la redazione della relazione che devono presentare all'assemblea a nor-

ma dell'articolo 26 c.1 lett c) dello statuto.

5. Convocazione dell'assemblea con relativo ordine del giorno. È necessario convocare 

una nuova assemblea per l'approvazione dei nuovi bilanci consuntivo e preventivo come 

sopra riferito. Il Consiglio dei delegati non ravvisa altri argomenti da iscrivere all'ordine 

del giorno. All'unanimità di voti espressi per alzata di mano a norma dell'art. 22 comma 1 

lett b) dello statuto il Consiglio dei delegati delibera all'unanimità di voti palesi espressi 

per alzata di mano di approvare la convocazione dell'assemblea generale ordinaria con 

all'ordine del giorno la revoca delle precedenti delibere e approvazione del nuovo conto 

consuntivo 2015 e bilancio di previsione 2016. Si propone la data del 12 agosto 2016

6. Approvazione dei ruoli di contribuenza stabiliti sulla base del bilancio preventivo ap-

provato dall'assemblea. Si prende atto che il nuovo schema di bilancio che verrà proposto 

all'approvazione dell'assemblea nulla innova al riguardo e quindi si può deliberare il ruo-

lo sulla base del bilancio già approvato dall'assemblea. I consiglieri conoscono l'elenco 

dei contribuenti  e l'importo da ciascuno dovuto già a loro disposizione fin dall'inizio 

dell'anno sul sito Internet nella sezione loro riservata e presidiata da credenziali. Ai sensi 

dell'articolo 4 comma 2 del piano con criteri di riparto delle spese consorziali approvato 

dall'assemblea il 27 aprile 2015 e dalla Giunta provinciale con delibera n. 1226 del 20 lu-

glio 2015 è possibile proporre ai contribuenti il pagamento diretto alla tesoreria consor-

ziale. Il ruolo, che è stato alla base dello stanziamento previsto a bilancio, viene approva-

to all'unanimità con votazione palese espressa per alzata di mano.

7. Revoca della deliberazione di cui al punto 5 della seduta del 4 luglio 2016 e confer -

ma delle disposizioni in materia di rimborso spese di viaggio stabilite al punto 5 della se-

duta del 10 novembre 2015. Nel verbale del consiglio di insediamento e nomina delle ca-

riche del 4 luglio 2016 presieduto dal commissario al punto 5 riguardante l'autorizzazio-

ne al presidente e tutti i consiglieri per utilizzo mezzo proprio per fini istituzionali c'è  

scritto: “Nell'illustrare il seguente punto all'odg il Presidente ricorda che eventuali rim-

borsi spese per l'utilizzo della propria autovettura per fini istituzionali possono essere di-

sposti solo con la presenza di una preventiva autorizzazione del Consiglio per il predetto 

uso.” Ciò potrebbe significare la revoca tacita dell'autorizzazione e della regolamentazio-
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ne stabilita nella seduta citata e comunque stando al significato delle parole questa deci-

sione non può essere intesa come autorizzazione concessa ma solo come autorizzazione 

da richiedere. A scanso di equivoci il consiglio all'unanimità di voti palesi revoca la deci-

sione assunta nella seduta del 4 luglio 2016 e conferma la delibera di rilascio dell'autoriz-

zazione preventiva al presidente, e su sua autorizzazione al vicepresidente, ai consiglieri,  

ai revisori e al segretario alle condizioni e con la regolamentazione prevista al punto 5  

della seduta del 15 novembre 2015.

8. Approvazione del regolamento per la gestione del servizio economato. Il Presidente 

spiega che finora ha provveduto direttamente il segretario con fondi propri alle spese po-

stali e con moneta elettronica personale alle spese sui mercati elettronici per la pec e altri  

acquisti.  È tuttavia  opportuno approvare  un regolamento di  economato in  analogia  a 

quanto prevedono le disposizioni in materia di contabilità pubblica a cui fa riferimento 

l'impianto statutario di contabilità con la gestione di tesoreria, anche se lo statuto non ne  

parla e per tale motivo nello schema di bilancio sopra approvato è previsto lo stanzia-

mento di € 1.000,00 nelle partite di giro. Data la modestia degli importi annui da prende-

re in considerazione si è ritenuto opportuno consentire all'economo di aprire un conto 

corrente unico per tutti e tre i consorzi riuniti in quello di secondo grado con attribuzione 

al bilancio di quel consorzio di eventuali importi a conguaglio annuo fra spese e interes-

si. Il conto corrente può essere aperto anche in telebanca con possibilità di ottenere carte 

elettroniche prepagate o altre forme di moneta elettronica utilizzabili anche tramite orga-

nizzazioni intermediarie di gestione dei pagamenti attive in Internet. Sempre in conside-

razione della modestia delle operazioni e anticipazioni di economato, è prevista la possi-

bilità che l'economo possa utilizzare anche fondi propri per cassa o per versamenti sul  

conto corrente fatti salvi i rimborsi. Per tali scopi i due presidenti hanno concordato uno 

schema condiviso di regolamento già approvato dal CMF di Storo nella seduta del 24 

giugno e dal CMF di 2° grado nella seduta di ieri l'altro del 25 luglio. Su incarico del 

Presidente il segretario illustra e spiega i singoli articoli e al termine del dibattito che ne 

è seguito il Consiglio dei delegati approva il regolamento all'unanimità di voti palesi.

9. Varie ed eventuali a carattere informale e non deliberativo. Prima di sciogliere la se-

duta consiglieri e revisori concordano sulla possibilità e legittimità di imputare a spese di 

rappresentanza eventuali consumazioni in occasione delle sedute e lavori collegiali.

Alle ore 21.30 la seduta è tolta. Verbale letto confermato e sottoscritto.

Il Presidente Il segretario

Il presenta verbale è pubblicato all'albo e sul sito Internet dal 28 luglio 2016

Il segretario
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