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L'anno duemilasedici, il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 18,15 su con-

vocazione a firma del presidente del 9 dicembre 2016 prot. n. 77, depositata tramite posta 

elettronica nella casella indicata dai consiglieri e dai revisori il medesimo giorno e ricor -

dato con breve messaggio di testo telefonico lo stesso giorno ed oggi, si è riunito il Con-

siglio dei delegati. Sono presenti il Presidente Narciso Marini, il vicepresidente Michele 

Cosi e i consiglieri Johnny Beltrami, Graziano Beltrami e Leone Rinaldi. Sono assenti 

giustificati Riccardo Rinaldi e Daniele Salvadori. Assistono nell'esercizio delle loro fun-

zioni i revisori dei conti Barbara Della Gaburra e Valter Chiari e il segretario Giovanni  

Berti che verbalizza. Il Presidente, vista la legalità della seduta, avvia i lavori per delibe-

rare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

1. Relazione del Presidente. Il Presidente riferisce che finalmente l'Agenzia delle entra-

te ha rimborsato l'importo di € 13.960,22 per errato doppio versamento IRPEF a dicem-

bre 2014 e il tesoriere ci ha riconosciuti gli interessi di € 139,20. Il BIM ha accolto la do-

manda di contributo per un importo di € 1.500,00 per la copertura degli interessi passivi 

sull’anticipazione di cassa per la costruzione del ponte sul fiume Chiese. Il contributo è  

benvenuto anche se la somma è del tutto incongrua per risolvere il grave problema degli 

interessi passivi oltre i € 35.000,00. Possiamo chiedere la proroga dell'anticipazione di 

cassa qualche mese in attesa di incassare il saldo del contributo comunale, ma significa  

solo spostare di qualche mese un problema che rischia di complicarsi oltre misura. Il Pre-

sidente comunque assicura che il sindaco sta cercando in tutti i modi come risolverlo. 

L'assessore provinciale ha assicurato che troverà il modo di finanziare il riordino fondia-

rio, già positivamente istruito dagli uffici provinciali competenti.

2. Proroga anticipazione di cassa. In data 9 dicembre 2016 è stata consegnata al tesorie-

re la lettera protocollata al n. 78 di richiesta di proroga nella misura ritenuta sufficiente di  

€ 70.000,00 fino al 30 giugno 2016 in attesa del saldo del contributo comunale. Per le vie 

brevi il responsabile ha fatto sapere di poter avviare l'istruttoria assieme alla eventuale ri-

chiesta di proroga tecnica del servizio di tesoreria di cui al punto successivo. Sentita la  

relazione del presidente e letta la lettera inviata al tesoriere, il consiglio dei delegati ap-

prova all'unanimità per votazione palese con alzata di mano la proroga dell'anticipazione 

di cassa alle attuali condizioni e nei limiti di tetto e durata indicati nella citata lettera.

3. Proroga tecnica del servizio di tesoreria. Il servizio di tesoreria previsto dall'articolo 

39 dello statuto viene svolto dal tesoriere del Comune di Storo in base alla convenzione 

in scadenza al prossimo 31 dicembre valida anche per questo consorzio perché previsto 

da un'apposita clausola del capitolato accettata dal tesoriere Unicredit con lettera del 27  
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gennaio 2012. Ci si aspettava che nell'appalto per il nuovo periodo di servizio il Comune 

di Storo seguisse il medesimo capitolato, ma come comunicato dal segretario comunale 

con lettera del 18 ottobre la suddetta clausola è stata cassata. Nulla toglie comunque che 

il CMF chieda la disponibilità all'istituto di credito che si aggiudicherà l'appalto per il 

servizio di tesoreria al Comune di Storo per il prossimo periodo di erogare il servizio alle  

medesime condizioni anche a questo CMF, nell'intesa che in caso contrario di procederà  

altrimenti. Nell'attesa è necessario chiedere una proroga tecnica a Unicredit per un perio-

do che può essere quantificato in tre mesi, salvo ulteriori proroghe da valutarsi in base 

alle circostanze. Il Consiglio dei delegati approva la proposta all'unanimità con voto pa-

lese espresso per alzata di mano.

4. Provvedimenti in ordine al deflusso minimo vitale e incarico al tecnico per gli adem-

pimenti relativi. In data 5 dicembre prot. 75 pervenne la lettera con medesima data e 

prot. S173/2016653731/18.6.2 da parte dell'Aprie riguardante gli adempimenti in capo ai 

concessionari per rispettare le disposizioni per l'attuazione dei rilasci idrici al fine di ga-

rantire il deflusso minimo vitale (DMV). Il Presidente informa di aver contattato con-

giuntamente con il collega del CMF di Storo il geologo dott. Germano Lorenzi, il quale  

ha valutato sommariamente le lettere pervenute e ha suggerito di chiedere ufficialmente 

all'Aprie tutti i dati in loro possesso in modo da consentire una valutazione complessiva 

sul da farsi con cognizione di causa. Ciò è avvenuto con posta elettronica inviata già nel  

il 12 dicembre 2016 alle ore 19,18. Il geologo ha dato la disponibilità a consultarsi con i 

presidenti e a studiare la documentazione che si riuscirà a produrre, con riserva eventual-

mente sia necessario di presentare un preventivo con i costi dettagliati delle competenze 

in relazione alle prestazioni professionali che risultassero necessarie e che potrà prestare. 

Il Consiglio all'unanimità approva l'operato del Presidente, concorda sulla scelta del tec-

nico confermandone la fiducia e rimane in attesa di conoscere l'evolversi degli eventi al 

riguardo per riservarsi le deliberazioni del caso.

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

Alle ore 19.00 terminata la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno ven-

gono dichiarati terminati e lavori e la seduta viene chiusa.

Verbale letto, confermato e sottoscritto a norma di statuto come segue:

Il Presidente Il segretario

Il presente verbale è pubblicato all'albo del consorzio e sul sito Internet da oggi 17 di-

cembre 2016

Il segretario
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