
CMFDL. Verbale del Consiglio n. 5 del 29 maggio 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di maggio alle ore 20.30 a se-

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

3 dello statuto, firmato dal presidente il 26 maggio 2017 prot. 41, consegnato tramite po-

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

cordato 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 vicepre-

sidente Michele Cosi e i consiglieri Graziano Beltrami, Valter Chiari e Riccardo Rinaldi. 

Sono assenti giustificati come comunicato al gruppo WhatsApp Leone Rinaldi e Daniele 

Salvadori. Assistono il revisore Daniele Armani e il segretario Giovanni Berti che verba-

lizza. Il Presidente vista la legalità della seduta avvia i lavori.

1. Anticipazione di cassa con il nuovo tesoriere. Nella precedente seduta del 23 marzo 

2017 il Consiglio dei delegati deliberava una ulteriore proroga dell'anticipazione di cassa 

concessa dal precedente tesoriere fino al subentro del nuovo tesoriere Cassa rurale Giudi -

carie, Valsabbia e Paganella, motivando la richiesta con il fatto che il nuovo tesoriere ne-

cessitava del tempo tecnico occorrente per l'istruttoria della pratica. Il 26 maggio arriva-

va via email la comunicazione di conclusione positiva dell'istruttoria contenuta nella ri-

chiesta del verbale di questo consiglio dei delegati per l'apertura di un fido in conto cor -

rente fino al massimo di € 50.000,00 con l'impegno alla chiusura dell'affidamento entro 6 

mesi dalla concessione. Subito dopo con altra email venivano confermate le condizioni  

pattuite nel capitolato d'appalto del servizio di tesoreria pari a Euribor 3 mesi+3,00% 

senza commissioni di messa a disposizione di fondi. Il Consiglio dei delegati udita la re-

lazione del presidente e gli interventi dei consiglieri che hanno partecipato al dibattito e 

vista la necessità, delibera all'unanimità con voto palese per alzata di mano di richiedere 

al tesoriere una anticipazione di cassa sotto forma di fido in conto corrente fino a revoca  

per € 50.000,00 alle condizioni previste nel vigente capitolato di servizio con l'impegno 

alla chiusura dell'affidamento entro 6 mesi dalla concessione 

2. Varie ed eventuali a carattere non deliberativo: [omissis…]

Alle ore 21.30, terminata la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno la se-

duta è tolta. Il presente verbale viene letto confermato e sottoscritto come da statuto.

Il Presidente Il segretario

(Narciso Marini) (Giovanni Berti)

Il Presente verbale è pubblicato (con omissione del punto 2) agli albi e sul sito Internet  

del Consorzio a far tempo dal 30 maggio 2017.

Il segretario

Giovanni Berti
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