
CMFDL. Verbale del Consiglio n. 6 del 21 novembre 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di  novembre alle ore 20.30 su 

convocazione del Presidente con avviso del 14 novembre 2017 prot. 58 consegnato lo 

stesso giorno al gruppo Whatsapp dei consiglieri e revisori e notificato con breve mes-

saggio di testo telefonico e depositato il 15 novembre con posta elettronica nelle loro ca-

selle postali  elettroniche e ricordato oggi con i medesimi strumenti di comunicazione 

elettronica, si è riunito il Consiglio dei delegati. Sono presenti il Presidente Narciso Ma-

rini, il vicepresidente Michele Cosi e i consiglieri Graziano Beltrami, Riccardo Rinaldi.  

Sono assenti giustificati Leone Rinaldi, Daniele Salvadori e Johnny Beltrami. Assistono 

nell'esercizio delle loro funzioni i revisori dei conti Barbara Della Gaburra e Valter Chia-

ri e il segretario Giovanni Berti che verbalizza. Il Presidente, vista la legalità della sedu-

ta, avvia i lavori per deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, rinviando la 

propria relazione al termine dell'attività deliberativa.

1. LP 9/2007, art. 30, comma 4: scelta del soggetto al quale chiedere il preventivo di  

spesa per l’espletamento dell’attività di revisione per l’anno indicato nella comunicazio-

ne della PAT. Seguendo i criteri approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 

286 di data 28 febbraio 2014 e successive modifiche relativi alle attività di revisione ob-

bligatorie dei bilanci dei Consorzi di miglioramento fondiario, il Dirigente del Servizio 

agricoltura con lettera del 27 settembre 2017 prot. S164/2017/516669/10.3-2017-6 qui 

protocollata il 25 settembre 2017 al numero 50 ricordava l'obbligo di effettuare la scelta 

di uno dei soggetti idonei a cui affidare l'attività di revisione presentando domanda di au-

torizzazione ad effettuare le attività di revisione nell'anno 2018. Rilevato che la Federa-

zione provinciale dei consorzi irrigui e di miglioramento fondiario SCC, riconosciuta as-

sociazione di rappresentanza, tutela e assistenza dei consorzi di miglioramento fondiario 

e pertanto soggetto idoneo, è disponibile a svolgere l’attività di revisione, il Consiglio dei 

delegati, dopo esauriente discussione, udita la relazione del Presidente e vista la normati -

va in oggetto con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano delibera di richie-

dere alla Federazione provinciale dei consorzi irrigui e di miglioramento fondiario SCC 

il preventivo di spesa per l’espletamento dell’attività di revisione.

2. Liquidazioni varie. Si rimborsano all'economo € 9,75 di spese postali e, in assenza 

del presidente con funzioni suppletive svolte dal vicepresidente, si rimborsano al presi -

dente le spese di viaggio di una missione a Trento per € 79,05. Le liquidazioni sono state 

disposte dal Consiglio dei delegati con votazione palese espressa per alzata di mano.

3. Varie ed eventuali a carattere non deliberativo. Il Presidente informa di aver raggiun-

to accordi per la restituzione al Comune di Storo del progetto di via al Loc, che Comune 

aveva consegnato a questo consorzio con lettera del 12 agosto prot. 7864 ricevuta al nu-

mero 92 come risulta dal verbale del Consiglio dell'undici novembre 2013.
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