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L'anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di marzo alle ore 22.30 a seguire dopo 

i lavori dell'assemblea generale, su convocazione del Presidente con avviso del 3 marzo 

2018 prot. 37, consegnato lo stesso giorno al gruppo di messaggistica istantanea elettro-

nica dei consiglieri e revisori e notificato con breve messaggio di testo telefonico e depo-

sitato con posta elettronica nelle loro caselle postali elettroniche e ricordato oggi con bre-

ve messaggio di testo via telefono, si è riunito il Consiglio dei delegati. Sono presenti il  

Presidente Narciso Marini, il vicepresidente Michele Cosi e i consiglieri Graziano Bel-

trami, Leone Rinaldi e Daniele Salvadori. È assente giustificato Johnny Beltrami. Assi-

stono nell'esercizio delle loro funzioni i revisori dei conti Daniele Armani, Barbara della 

Gaburra. È presente il segretario Giovanni Berti che verbalizza. Il Presidente, vista la le-

galità della seduta apre i lavori e invita i consiglieri a discutere e deliberare sugli argo-

menti iscritti all'ordine del giorno.

1. Approvazione del ruolo ordinario generale. Già nella seduta del 26 gennaio venne 

constata la necessità di aumentare la tariffa per il ruolo ordinario generale per poter far  

fronte ad alcune spese portando l'aliquota sull'imponibile dal 16% al 22% per garantire  

un gettito di € 4.100,00 che serve per la copertura delle spese obbligatorie dovute per 

legge o per contratto. Poi con atto del 23 febbraio 2018 prot.23 il vicepresidente e il Pre-

sidente del Collegio dei revisori dei conti dovettero proporre un ulteriore aumento al  

30% per poter sostenere la spesa obbligatoria a carico del consorzio per l'iscrizione a 

ruolo del ricorso al TRGA. La proposta di aumento è stata approvata dall'assemblea ge-

nerale nei lavori appena conclusi. Il Consiglio dei delegati visto il ruolo in atti e disponi-

bile nella sezione riservata del sito, lo approva all'unanimità di voti palesi espressi per al -

zata di mano. Sempre all'unanimità si confermano le modalità di comunicazione diretta 

ai contribuenti con riserva di seguire poi la procedura volontaria e ove occorresse coatti -

va sulla scorta della convenzione in essere tramite l'Agenzia entrate riscossione.

2. Pagamento del servizio di tesoreria in proroga prestato dal tesoriere Unicredit nel pri-

mo trimestre del 2017. Il Presidente informa che con atto disponibile nella sezione riser-

vata del sito a disposizione dei consiglieri la banca Unicredit chiede il pagamento di € 

1.250,00 per il servizio di tesoreria prestato in proroga nel primo trimestre 2017. Il Con-

siglio ritiene che l'importo non sia dovuto se non forse nel limite di tempo dalla data di  

ricevimento della comunicazione delle nuove condizione e cioè dal 10 marzo al 31 mar-

zo. Ma è necessario considerare anche lo stato di necessità stante l'anticipazione in scon-

finamento e l'impossibilità di fare a meno del servizio che impediva a questo consorzio la 

normale capacità di trattativa. Per queste ragioni il Consiglio incarica il Presidente a trat -

tare condizioni eque e ragionevoli per compensare il servizio prestato.
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3. Versamento  del  contributo  unificato  per  l'iscrizione  a  ruolo  del  ricorso  presso  il 

TRGA. Il Presidente spiega che l'avvocato Laura Tardivo con lettera del 20 febbraio in-

formava questo consorzio sulla necessità di effettuare il versamento del contributo unifi-

cato in € 650,00 a mezzo F24 Elide con modalità esclusivamente informatiche per poter 

iscrivere a ruolo il ricorso. Nei giorni successivi rappresentava l'urgenza di disporre della 

quietanza  del  pagamento  e  in  data  3  marzo  venne  concordato  di  inviare  nelle  more 

dell'approvazione del bilancio un ordine di pagamento al tesoriere a norma dell'articolo 

16 comma 2 del capitolato per l'affidamento del servizio di tesoreria, consegnato il 6  

marzo al termine delle ultime indicazioni su causale e IBAN sul conto dello stesso avvo-

cato. L'ordine contiene l'impegno ad emettere mandato a copertura a bilancio operativo. 

Per consentire ciò, sentito il presidente, il Consiglio dei delegati all'unanimità di voti pa-

lesi espressi per alzata di mano delibera di sostenere i costi per il pagamento del contri-

buto unificato per l'iscrizione a ruolo del ricorso presso il TRGA coprendo la spesa già 

effettuata dal tesoriere in data 7 marzo.

A seguire, in assenza del Presidente, il consiglio dei delegati presieduto dal Vicepresiden-

te, prosegue i lavori per discutere il seguente punto.

4. Ratifica del provvedimento del vicepresidente di incarico all'avvocato Laura Tardivo 

di assistenza e consulenza nell’ambito della fase pre-processuale presso la Corte dei con-

ti - istruttoria n. 2018/00001/POZ. Come già accennato dal Presidente in un'assemblea 

pubblica avvenuta l'otto febbraio scorso, il 7 febbraio perveniva via pec protocollo nume-

ro 20 dalla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il 

Trentino Alto Adige - sede di Trento un invito a fornire deduzioni a norma dell'articolo 

67 del Codice di giustizia contabile approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n.  

174 per ipotesi di danno erariale quantificato come in atti. L'invito a contro dedurre entro 

45 giorni è rivolto sia a questo consorzio che personalmente al Presidente oltre ai funzio-

nari provinciali che consentirono la concessione del contributo provinciale per la costru-

zione del ponte ritenuti responsabili in solido. Poiché l'invito a dedurre è rivolto sia al  

Consorzio che al presidente Narciso Marini, egli con atto del 27 febbraio 2018 prot. 33 

comunicava al vicepresidente relatore di ritenersi impedito a svolgere le funzioni presi-

denziali nelle questioni in punto. Stante l'urgenza di accedere agli atti della Corte dei  

conti e istruire approfondite e documentate contro deduzioni, il vicepresidente informa 

che lo stesso giorno con atto prot. 34, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 24 

comma 1 lett.  g)  e n) dello statuto assumeva il  provvedimento in esame per affidare 

all'avvocato Laura Tardivo l'incarico di assistenza e consulenza nell’ambito della fase 
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pre-processuale con procura speciale per l'accesso al fascicolo, accettando il preventivo 

pervenuto su richiesta in data 20 febbraio 2018 prot. 27. La spesa può essere quantificata 

in  € 500,00  ritenendovi  comprese  delle  spese  debitamente  documentate.  I  consiglieri 

hanno già avuto modo di conoscere l'invito del Procuratore della Corte dei conti a fornire 

deduzioni, il preventivo dell'avvocato, la lettera del Presidente e il provvedimento del vi-

cepresidente disponibile per loro nella sezione riservata e presidiata da credenziali del 

sito Internet. Dopo opportuno ed esauriente dibattito il consiglio dei delegati all'unanimi-

tà di voti palesemente espressi per alzata di mano riconosce la sussistenza dei presuppo-

sti di urgenza che hanno reso legittimo il provvedimento anticipatorio assunto dal vice-

presidente e ratifica facendo proprio a tutti gli effetti il provvedimento vicepresidenziale  

in esame confermando l'incarico all'avvocato e il rilascio della procura speciale e assu-

mendo a bilancio l'impegno di spesa indicato.

Alle ore 23,00 terminata la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno, il vi -

cepresidente chiude la seduta e il presente verbale che, letto e confermato, viene sotto-

scritto dal Presidente e dal vicepresidente per quanto di rispettiva competenza e dal se-

gretario.

Il presente verbale è pubblicato agli albi cartacei a Darzo e a Lodrone e sul sito Internet a  

far tempo dal 10 marzo 2018

Il segretario
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