
CMFDL. Verbale del Consiglio n. 3 del 23 marzo 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventitré del mese di marzo alle ore 18.30 a seguito 

di regolare avviso di convocazione urgente come consentito dall'articolo 21 comma 3 

dello statuto, firmato dal presidente il 21 marzo 2017 prot. 20, consegnato tramite posta 

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

dato con breve messaggio di testo telefonico e Whatsapp lo stesso giorno ed oggi, si è 

riunito il Consiglio dei delegati. Sono presenti il Presidente Narciso Marini, il vicepresi-

dente Michele Cosi e i consiglieri Graziano Beltrami, Leone Rinaldi, Daniele Salvadori e  

Riccardo Rinaldi. È assente giustificato Johnny Beltrami. Assiste la revisora dei conti 

Barbara Della Gaburra e il segretario Giovanni Berti che verbalizza. Il Presidente vista la  

legalità della seduta avvia i lavori.

1. Ulteriore proroga dell'anticipazione di cassa. Il 9 dicembre 2016 con lettera prot. n.  

78 il Presidente chiedeva al tesoriere Unicredit una proroga dell'anticipazione di cassa  

nella misura ritenuta sufficiente di € 70.000,00 fino al 30 giugno 2017 in attesa del saldo 

del contributo comunale. Il Consiglio dei delegati nella seduta del 17 dicembre 2016 ap-

prova all'unanimità alle attuali condizioni e nei limiti di tetto e durata indicati nella citata 

lettera. L'istruttoria dell'istituto di credito si concludeva giorni fa con invito al Presidente  

a riformulare la richiesta nei limiti ritenuti sufficienti di € 50.000,00 e nel termine del 31 

marzo 2017 coincidente con il termine della proroga del servizio di tesoreria. Il contratto 

è stato sottoscritto il 20 marzo. Il 16 marzo il Consiglio dei delegati deliberava di affidare 

il servizio di tesoreria alla Cassa rurale Giudicarie Valsabbia Paganella per il quinquen-

nio 2017 – 2021. Dai primi contatti informali con il nuovo istituto di credito veniva rap-

presentata la necessità di una proroga tecnica della scadenza dell'anticipazione di cassa 

vista l'impossibilità di concludere l'istruttoria bancaria entro l'imminente scadenza del 31 

marzo. Si pone quindi la necessità di chiedere a Unicredit una ulteriore proroga tecnica  

della scadenza dell'anticipazione in essere fino al subentro da parte del nuovo tesoriere 

fissando comunque una scadenza finale convenzionale al prossimo 30 giugno. Il Consi-

glio dei delegati all'unanimità di voti palesi delibera di incaricare il Presidente a chiedere  

a Unicredit una proroga tecnica della scadenza dell'anticipazione di cassa nei limiti di 

€ 50.000,00 fino al subentro da parte del nuovo tesoriere e comunque fino alla scadenza 

finale convenzionale del prossimo 30 giugno 2017.

Verbale letto, confermato, chiuso alle ore 19.00 e sottoscritto come segue.

Il Presidente Il segretario

Il presente verbale è in pubblicato agli albi cartacei e sul sito Internet dal 24 marzo 2017

Il segretario
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