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L'anno duemiladiciassette, il giorno undici del mese di dicembre alle ore 20.30 su con-

vocazione del Presidente con avviso del 2 dicembre 2017 Prot. 64 consegnato lo stesso 

giorno al gruppo Whatsapp dei consiglieri e revisori e notificato con breve messaggio di 

testo telefonico e depositato con posta elettronica nelle loro caselle postali elettroniche e 

ricordato oggi con breve messaggio di testo telefonico, si è riunito il Consiglio dei dele -

gati. Sono presenti il Presidente Narciso Marini, il vicepresidente Michele Cosi e i consi-

glieri Graziano Beltrami e Daniele Salvadori. Sono assenti giustificati Riccardo Rinaldi, 

Leone Rinaldi, e Johnny Beltrami. Assistono nell'esercizio delle loro funzioni i revisori  

dei conti Daniele Armani e Valter Chiari e il segretario Giovanni Berti che verbalizza. Il 

Presidente, vista la legalità della seduta, apre la seduta.

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. Il Presidente, ricordando che nella precedente seduta si era deliberato di  

chiedere il preventivo per la revisione triennale alla Federazione provinciale dei consorzi  

irrigui e di miglioramento fondiario, presenta il documento pervenuto in data 28 novem-

bre prot. 62 che fa riferimento ad una spesa onnicomprensiva di € 1.300,00. Rilevato che 

la suddetta Federazione, riconosciuta come associazione di rappresentanza, tutela e assi -

stenza dei consorzi di miglioramento fondiario e pertanto soggetto idoneo, è punto di ri-

ferimento in relazione ad ogni genere di problematica e ritenuto congruo il preventivo 

presentato, il Consiglio dei delegati, dopo esauriente discussione, udita la relazione del 

Presidente, vista la normativa in oggetto con voti favorevoli unanimi espressi per alzata 

di mano delibera di approvare il preventivo di spesa e di affidare alla stessa Federazione  

con sede in Via Kufstein n. 4 – Loc. Spini di Gardolo – 38121 Trento –iscrizione albo 

enti cooperativi n. A185345 – iscrizione registro imprese CCIAA di Trento e codice fi -

scale 96004260228 partita iva 01282340221 l’attività di revisione di questo Consorzio 

al costo di euro 1.300,00 onnicomprensivi. Sempre all'unanimità di voti palesi delibera 

anche di chiedere l’erogazione delle spese relative al servizio di revisione direttamente  

alla nominata Federazione autorizzando la Provincia autonoma di Trento al pagamento 

delle spese di revisione direttamente al prestatore del servizio.

2. Rinnovo anticipazione di cassa con il tesoriere per l'esercizio finanziario 2018. Corri-

spondendo alla richiesta deliberata da questo consiglio nella seduta del 29 maggio, il 

nuovo tesoriere Cassa rurale Giudicarie Valsabbia Paganella con atto del 31 maggio con-

segnato e protocollato il 20 giugno al numero 44 comunicava la concessione di un'antici -

pazione  di  cassa  per  l'importo  di  Euro  50.000,00  (cinquantamila/00)  valida  fino  al 

31.12.2017 alle condizioni stabilite dal vigente contratto per il servizio di tesoreria e dal  

relativo capitolato speciale. È necessario chiedere il rinnovo dell'anticipazione anche il  
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prossimo esercizio finanziario relativo all'anno 2018 in tempo utile per consentire le ope-

razioni contabili di fine anno che contemplano il rientro dell'anticipazione in essere al 31 

dicembre con i fondi dati dall'apertura della nuova concessione per il prossimo anno. Ciò 

è necessario perché il piano di rientro ha subito ritardi collegati al ritardo con cui si sta  

attendendo il finanziamento del riordino fondiario che consentirà il realizzo della liquidi-

tà necessaria derivante dall'alienazione delle particelle fondiarie di proprietà. Il Consiglio 

dei delegati, udita la proposta da parte del Presidente all'unanimità di voti palesi espressi 

per alzata di mano delibera di chiedere al tesoriere Cassa rurale Giudicarie Valsabbia Pa-

ganella il rinnovo dell'anticipazione per il prossimo esercizio finanziario relativo all'anno 

solare 2018 nella misura massima già assentita per il corrente anno in € 50.000,00.

3. Prelevamento somme dal fondo di riserva. Il Presidente spiega che è necessario pre-

levare la somma di € 50,00 dal fondo di riserva per far fronte alla carenza di stanziamen-

to al capitolo 105 ad oggetto: “Rimborso spese e indennità amministratori e commissa-

rio” per poter deliberare le liquidazioni previste al punto successivo.

4. Rimborso spese viaggio agli amministratori. A turno si assentano presidente e vice-

presidente per quanto di competenza personale. Il Consiglio dei delegati ha già avuto 

modo di consultare nella sezione riservata del sito Internet la documentazione relativa 

alla richiesta di rimborso spese di viaggio anticipate dal vicepresidente nella missione 

con il segretario a Spini di Gardolo nella sede della Federazione per conferire con il di-

rettore dott. Lorenzo Cattani compiuta il 22 novembre su incarico e autorizzazione scritta 

all'utilizzo del mezzo privato da parte del Presidente del medesimo giorno prot. 61. Il 30 

novembre il Presidente ha utilizzato il proprio automezzo per recarsi nel medesimo luogo 

assieme al vicepresidente e al segretario per conferire sempre con il direttore della Fede-

razione e con il legale in convenzione. Il Consiglio dei delegati all'unanimità di voti pale-

si delibera le richieste liquidazioni. Il Consiglio ritiene che queste spese possano rientrare 

d'ora in poi fra le spese di economato previste dall'articolo 3 del regolamento approvato 

nella seduta del 27 luglio 2016 e all'unanimità dispone che il rimborso possa essere di -

sposto con buono di economato. a firma del presidente o del vicepresidente per quanto ri-

guarda il presidente.

Alle ore 21.30 la seduta è tolta e il presente verbale viene letto e così sottoscritto.

Il Presidente Il segretario

Verbale pubblicato agli albi cartacei e sul sito Internet a far tempo dal 12 dicembre 2017

Il segretario
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