
CMFDL. Verbale del Consiglio n. 1 del 1° marzo 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno primo del mese di marzo alle ore 20.30 su convo-

cazione a firma del presidente del 20 febbraio 2017 Prot. 6 depositata tramite posta elet-

tronica 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 il Presidente Narciso Marini, il vicepresidente Michele Cosi e  

i consiglieri Graziano Beltrami, Leone Rinaldi, Riccardo Rinaldi e Daniele Salvadori. È 

assente giustificato Johnny Beltrami. Assistono nell'esercizio delle loro funzioni i reviso-

ri dei conti Daniele Armani, Barbara Della Gaburra e Valter Chiari. Assiste e verbalizza il 

segretario Giovanni Berti. Il Presidente, vista la legalità della seduta, avvia i lavori per 

deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Relazione del Presidente. 

1. Provvedimenti in ordine al servizio di tesoreria. Su indicazioni del Consiglio come 

risulta dalla precedente seduta del 17 dicembre punto 3 il Presidente con lettera del me-

desimo giorno prot. 80 chiedeva una proroga tecnica del servizio di tesoreria con riserva 

di sondare la disponibilità dell'istituto di credito che si sarebbe aggiudicato l'appalto per 

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

alle medesime condizioni anche ai CMF come già avvenuto nel quinquennio scaduto, 

nella  convinzione che le  condizioni  spuntate  dal  Comune sarebbero state  migliori  di  

quelle che avrebbe potuto ottenere il Consorzio. Così non è avvenuto poiché nelle nuove 

condizioni al posto di un contributo da parte del tesoriere all'ente è previsto un costo an-

nuo a carico del Comune di € 2.000,00. Poiché questa condizione non ha senso per il 

CMF il Consiglio decide di aprire una trattativa privata previo confronto concorrenziale 

per il conferimento dell'incarico come previsto dallo statuto. I consiglieri hanno avuto 

modo di visionare nella pagina loro riservata del sito Internet ed ora in atti la bozza di ca-

pitolato, la lettera di invito con i criteri predeterminati di assegnazione dei punteggi e ora  
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l'elenco segretato degli istituti di credito da invitare, che all'unanimità su invito del presi-

dente approvano con voto palese per alzata di mano.

2. Aggiornamento del catastino a norma degli articoli 5, 13 e 22 dello statuto. Ormai la  

procedura gira bene e velocemente per prassi consolidata utilizzando l'applicativo in am-

biente xampp che il CMF si è fatto compilare su analisi e controllo del segretario. Gli 

elenchi come prevede lo statuto sono tre composti dai due catastini uno in ordine alfabe-

tico e l'altro in ordine di numero di particella e il terzo è costituito dalla lista elettorale  

che contiene anche il ruolo. Il Consiglio, fatta riserva della rimozione di eventuali errori  

materiali, approva all'unanimità gli elenchi aggiornati redatti come da statuto e dispone la 

pubblicazione come al solito nell'intesa che il trattamento dei dati personali ivi previsto è  

necessario per norma statutaria fino alla data di celebrazione dell'assemblea. All'albo car-

taceo per ragioni logistiche si pubblica solo la lista elettorale, mentre i due catastini sono 

disponibili in Internet per i soli usi necessari alla conoscenza e all'esercizio dei diritti sta-

tutari. Al termine del dibattito il consiglio dei delegati approva all'unanimità con voto pa-

lese per alzata di mano gli elenchi e le modalità di pubblicazione.

3. Predisposizione del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2016 da 

sottoporre  all'approvazione  dell'assemblea.  Il  Presidente  relaziona  sull'andamento  dei 

conti dell'esercizio finanziario scaduto per l'anno 2016 che i consiglieri e revisori hanno 

potuto consultare nella documentazione disponibile nella pagina loro riservata del sito 

Internet ed ora in atti composta dal bilancio reso dal tesoriere e dal conto consuntivo pre -

disposto dagli uffici, completo di mastrini, elenchi di mandati e reversali integrati con le 

relative fatture e pezze d'appoggio giustificative, riepilogo, riassunto ed estratti conto tri -

mestrali del conto corrente di tesoreria. In conto residui attivi su un totale carico di €   

1.002.754,68 sono stati riscossi importi per € 920.067,56A e sono rimasti da riscuotere 

importi per € 82.687,11 con l'arrotondamento di un centesimo del contributo provinciale. 

In conto residui passivi su un totale carico di € 65.495,44 sono stati pagati importi per 

€ 3.024,05 e riportati a residui importi per € 52.471,39 totalmente relativi al ponte. In 

conto competenza sono stati riscossi € 3.084,87 e sono rimasti da riscuotere € 20.664,04 

di cui € 20.315,45 a parifica dei costi sostenuti per interessi passivi che a bilancio fin 

dall'inizio  vengono  imputati  a  contributo  BIM Chiese  stando  alla  promessa  solenne 

dell'allora vicepresidente che con il suo consenso e promessa a dato il via all'apertura 

della linea di credito generatrice dei suddetti interessi passivi. Nella spesa di competenza 

l'importo maggiore è dato dagli interessi passivi coperti per € 9.650,27 oltre a € 665,18 

riportati a residui anno 2016 sul conto 2017 per interessi passivi dell'ultimo trimestre. Si  

termina segnalando l'importo di € 2.000,00 di trasferimento al CMF di secondo grado. 
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Messo ai voti il consiglio approva all'unanimità con votazione palese per alzata di mano 

la predisposizione del conto consuntivo che invia ai revisori.

4. Predisposizione del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2017 da 

sottoporre all'approvazione dell'assemblea. I relativi atti sono disponibili per consiglieri e 

revisori dalla data di convocazione nella sezione loro riservata del sito. Il bilancio prende 

in carico i residui attivi e passivi e il deficit di cassa € 48.926,09 provenienti dal conto 

consuntivo come appena riferito al punto precedente. Il bilancio pareggia in € 387.000,00 

di cui € 11.000,00 per partite di giro e € 369.280,00 di riordino fondiario. Altre entrate 

per € 9.020,00 oltre a € 700,00 di avanzo di amministrazione finanziano spese correnti 

per € 9.720,00. Il Consiglio dei delegati al termine della discussione approva all'unanimi-

tà lo schema di bilancio in atti come relazionato e lo trasmette ai revisori per l'espressio-

ne del parere all'assemblea.

5. Convocazione  dell'assemblea  con  relativo  ordine  del  giorno.  Per  statuto  spetta 

all'assemblea approvare i bilanci. Come ormai per prassi dovendo coordinare i tempi di 

pubblicazione dei catastini e quelli del successivo periodo di possibili presentazioni di ri -

corsi e relativi esami con i tempi di convocazione dell'assemblea viene approvato e pub-

blicato un unico avviso contenente nella prima parte la procedura relativa ai catastini e 

nella seconda parte quella relativa alla convocazione dell'assemblea. L'avviso come al  

solito va pubblicato agli albi  cartacei di Darzo e Lodrone, sul sito Internet e nella pagina 

di Facebook del CMF, negli spazi delle pubbliche affissioni del Comune e all'ingresso 

dei supermercati oltre ai soliti posti a frequenza pubblica. Al termine del dibattito il con-

siglio dei delegati approva all'unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano la con-

vocazione dell'assemblea generale concordando sulla data del 5 aprile se la sala è dispo-

nibile o per il mercoledì successivo 12 aprile 2017.

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

Alle ore 22.00, terminata la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno il Presidente 

chiude la seduta e assieme al segretario sottoscrive il presente verbale, passando gli atti  

al collegio dei revisori dei conti, presenti alla seduta del Consiglio, che ora si riuniscono 

in  sede  propria  per  redigere  la  relazione  sui  bilanci  da  presentare  all'assemblea  per  

l'approvazione.
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L'anno duemiladiciassette il giorno primo del mese di marzo a seguire dopo i lavori del 

Consiglio dei delegati appena concluso alle ore 22.00 si è riunito il Collegio dei revisori  

dei conti convocato con lettera congiunta del Presidente del Consiglio dei delegati e del 

Presidente del collegio dei revisori dei conti del 20 febbraio 2017 Prot. 6 depositata il  

medesimo giorno nella casella di posta elettronica personale indicata dagli stessi consi-

glieri  e  revisori  e  ricordato  allora  ed  oggi  con  breve  messaggio  di  testo  telefonico. 

All'ordine del giorno sono previsti gli adempimenti statutari sui documenti contabili per 

la presentazione all'assemblea della relazione prevista dall'articolo 21 comma 1 lett. b)  

dello Statuto. Sono presenti il Presidente Daniele Armani, Barbara Della Gaburra e Valter 

Chiari. Verbalizza a sensi dell'articolo 35 comma 2 dello statuto.

1. Esame e visto sul conto di cassa reso dal tesoriere e relazione sul conto consuntivo 

per  l'esercizio  finanziario  2016  predisposto  dal  Consiglio  dei  delegati  da  presentare 

all'assemblea. Questo collegio ha assistito alla illustrazione delle grandezze economiche 

e finanziarie del conto consuntivo avvenuta nella seduta del Consiglio dei delegati che si 

è appena concluso e ha potuto avere ogni opportuna delucidazione sulle singole poste 

contabili. Il Collegio ha ispezionato ed esaminato attentamente gli atti e i documenti di  

entrata e di uscita, gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento con le relative pezze 

di appoggio del conto consuntivo ha riscontrato la regolarità della corrispondenza anche 

con  gli  estratti  conto  e  a  scalare  trimestrali  del  tesoriere  e  propone  all'unanimità  

all'assemblea l'approvazione del conto consuntivo 2016 nelle risultanze finali e nei pro-

spetti di suddivisione per parti, titoli e capitoli del conto del tesoriere e del conto consun-

tivo con l'avanzo di amministrazione a disposizione dell'ente per la gestione del bilancio 

del successivo esercizio finanziario in € 788,49.

2. Relazione all'assemblea sul bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario 

predisposto dal Consiglio. Come detto per il conto consuntivo, il Collegio assistito al di-

battito consiliare sulla predisposizione del bilancio e ha avuto accesso a tutte le informa-

zioni a disposizione dei consiglieri. Il Collegio ha ispezionato ed esaminato attentamente 

le previsioni predisposte dal consiglio dei delegati, ha verificato le somme esposte in re-

lazione all'attività programmata per l'esercizio in corso e sulla base delle risultanze della 

documentazione in atti propone all'unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano 

all'assemblea generale dei consorziati l'approvazione del bilancio di previsione per l'eser-

cizio finanziario del corrente anno 2017.

Alle ore 22.30 i lavori del collegio si concludono e questo verbale viene chiuso e sotto-

scritto da tutti i presenti come disposto dall'articolo 32 comma 6 dello statuto.

revisore revisore revisore segretario
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