
CMFDL. Verbale del Consiglio n. 6 del 1° giugno 2018

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  primo del mese di  giugno alle ore 21.30 a seguire 

dopo l'assemblea appena conclusa, su convocazione del Presidente con avviso del 21 

maggio 2018 prot. 59, consegnato il giorno successivo nella casella di posta elettronica 

dei consiglieri e revisori come ricordato con breve messaggio di testo telefonico e via 

messaggeria istantanea, si è riunito il Consiglio dei delegati. Sono presenti il Presidente 

Narciso Marini, il vicepresidente Michele Cosi e i consiglieri Graziano Beltrami, Leone 

Rinaldi, Daniele Salvadori. È assente giustificato Johnny Beltrami. Assiste nell'esercizio 

della funzione il revisore dei conti Barbara Della Gaburra. Il segretario che verbalizza. Il 

Presidente, vista la legalità della seduta apre i lavori sul punto.

1. Erogazione all'avvocato incaricato dell'assistenza del CMF nella causa 73/2018 avan-

ti al TRGA dei fondi che pervengono al bilancio con vincolo di destinazione a tale scopo. 

I consiglieri conoscono bene l'argomento avendone discusso nella seduta del 21 maggio 

per proporre le variazioni di bilancio appena approvate dall'assemblea. A norma di statu-

to spetta al Consiglio dei delegati deliberare la liquidazione. Anche se non lo è tecnica-

mente la questione va trattata come una partita di giro nel senso che le entrate provenien-

ti dalla raccolta fondi e vincolate con causale “conto avvocato TAR” o assimilabili e im-

putate al capitolo 125 dell'entrata vanno “girate” con imputazione al capitolo 170 della 

spesa all'avvocato Laura Tardivo nei limiti delle richieste documentate come da preventi-

vo esaminato e non impegnato nella seduta del 26 gennaio. L'incarico affidato all'avvoca-

to in quella seduta avvenne dopo aver “sentito il Presidente ed avuto assicurazione che le 

risorse per le spese legali e di causa verranno trovate al di fuori del Consorzio di miglio-

ramento fondiario di Darzo e Lodrone” rimanendo inteso che gli impegni contabili a bi-

lancio del CMF verso l'avvocato rimangono limitati agli importi introitati dalla raccolta 

fondi con causale vincolata come sopra riferito. Terminata la discussione il consiglio dei 

delegati  all'unanimità di voti  palesi delibera di liquidare a favore dell'avvocato Laura 

Tardivo gli importi vincolati provenienti dall'apposita raccolta fondi nei limiti del citato 

preventivo e di autorizzare il presidente a norma dell'articolo 24 comma 1 lett c) dello 

statuto a darvi esecuzione emettendo nel tempo mandati di pagamento con le dovute rite-

nute di legge per gli importi limitati agli incassi regolarmente contabilizzati sul capitolo 

125 delle entrate con causale “conto avvocato TAR” o assimilabili.

Verbale chiuso, letto, confermato e sottoscritto come da statuto

Il Presidente Il segretario

Il presente verbale è pubblicato all'albo cartaceo nell'atrio nell'atrio della casa sociale di  

Darzo e sul sito Internet dal 2 giugno 2018 Il Segretario.
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