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Oggi trenta gennaio 2019 alle ore 20.30 su convocazione del Presidente con avviso del 

23 gennaio 2019 Prot. 9 consegnato ai consiglieri e ai revisori mediante deposito nella 

casella di posta elettronica da loro indicata e inviato al gruppo dell'applicativo condiviso 

di messaggeria elettronica istantanea e ricordato anche con breve messaggio di testo via 

telefonia mobile il giorno della convocazione e oggi, si è riunito il Consiglio dei delegati  

nella sede del Consorzio. Sono presenti il presidente Narciso Marini, il vicepresidente 

Michele Cosi e i consiglieri Graziano Beltrami, Johnny Beltrami e Leone Rinaldi. È as-

sente giustificato Daniele Salvadori. Assistono i revisori Daniele Armani e Valter Chiari. 

Verbalizza il segretario Giovanni Berti. Sono all'ordine del giorno i seguenti punti:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.

2. Adeguamento della convenzione per il servizio di tesoreria con inserimento clausole 

conformi a PSD2.

3. Aggiornamento dei catastini e lista elettorale a norma degli articoli 5, 13 e 22.

4. Predisposizione del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2018 da 

sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

5. Predisposizione del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2019 da 

sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

6. Convocazione dell'assemblea con relativo ordine del giorno.

7. Varie ed eventuali a carattere informale e non deliberativo.

Prima dell'inizio dei lavori e in assenza del Presidente, il vicepresidente ricorda che il 20 

marzo prossimo ci sarà presso la Corte dei conti l'udienza di discussione nel giudizio sul-

la faccenda del ponte. L'avvocato Laura Tardivo con email dell'8 gennaio 2019 ricordava 

il termine decadenziale del 28 febbraio 2019 per la costituzione dei convenuti e per il de-

posito di memorie e di documenti e prospettava l'opportunità di prendere visione del fa-

scicolo del PM con congruo anticipo, per avere cognizione completa dei documenti di  

causa, prima di procedere alla stesura degli atti difensivi. Allo scopo si rende necessario 

formalizzare un nuovo incarico difensivo, per il quale l'avvocato ha confermato la sua di-

sponibilità e a richiesta ha inviato il preventivo delle sue competenze in data 21 gennaio 

2019 prot. 7 per un importo di € 8.174,07. Tuttavia fino a quando l'assemblea non avrà 

approvato il bilancio preventivo questo consiglio non può impegnare la relativa spesa. 

Come  già  fatto  con  atto  del  27  febbraio  2018,  prot.  34,  ricorrendone  i  presupposti 

d'urgenza, il vicepresidente si dichiara disponibile se i consiglieri sono d'accordo ad assu-

mere analogo atto di incarico, fatta salva la ratifica consiliare dopo l'assemblea. I consi-

glieri all'unanimità concordano, anche perché hanno potuto constare che nello schema di 
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bilancio in discussione è prevista la copertura della spesa. Entra quindi in aula il Presi -

dente che, vista legalità della seduta per la presenza della maggioranza dei consiglieri av-

via i lavori e invita a discutere e deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. Si dà per letto il verbale che in 

mancanza di interventi viene approvato all'unanimità di voti palesi per alzata di mano.

2. Adeguamento della convenzione per il servizio di tesoreria con inserimento clausole 

conformi a PSD2. I consiglieri hanno consultato il documento in atti  presentato dalla  

Cassa rurale Giudicarie Valsabbia e Paganella del 17 dicembre 2018 ricevuta il giorno 

dopo al numero 114 di protocollo. La Direttiva UE sui Servizi di Pagamento (PSD, diret-

tiva  2007/64/CE,  sostituita dal  PSD 2,  direttiva  (UE) 2015/2366),  amministrata  dalla 

Commissione europea (Direzione generale Mercato interno) regola i servizi di pagamen-

to e fornitori di servizi di pagamento in tutta l' Unione europea (UE) e lo Spazio Econo-

mico Europeo (SEE). Lo scopo della direttiva è quello di aumentare la concorrenza pa-

neuropea e la partecipazione all'industria dei pagamenti anche da parte di non banche e 

di garantire parità di condizioni armonizzando la protezione dei consumatori e i diritti e 

gli obblighi dei fornitori di servizi di pagamento e degli utenti. Il Ministero dell'econo-

mia e delle finanze, con apposita circolare n. 22 del 15 giugno 2018, ha comunicato a tut-

te le banche che svolgono servizi di tesoreria a favore di amministrazioni pubbliche la  

necessità di adeguare le specifiche convenzioni di tesoreria stipulate introducendo 3 nuo-

vi articoli nel rispetto della nuova normativa PSD2 specificati nella cita lettera del teso-

riere. Letti gli articoli il consiglio dei delegati all'unanimità di voti palesi delibera di ac-

cettare l'introduzione nel capitolato d'appalto dei 3 articoli riportati nella lettera riguar-

danti: la ricezione e tempi di esecuzione degli ordini di pagamento, gli importi trasferiti e 

il rimborso per operazioni di pagamento disposte dall'ente (Sepa Direct Debit).

3. Aggiornamento dei catastini e lista elettorale a norma degli articoli 5, 13 e 22 dello 

statuto. Come di prassi sono stati elaborati con l'applicativo informatico in uso i dati di-

sponibili in Openkat del catasto censuario e geometrico aggiornati al primo gennaio 2019 

in modo da formare i due nuovi catastini previsti dall'articolo 5 comma 3 di cui uno in  

ordine progressivo di numero di particella e l'altro in ordine alfabetico dei cognomi e 

nomi o denominazione dei proprietari o rappresentanti di comproprietà. Dai catastini è 

stato elaborato anche l'elenco degli aventi diritto al voto composto dall'elenco dei pro-

prietari previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera b), aventi i requisiti di cui all'art. 11 con 

indicato il numero di voti che ogni socio ha a disposizione come proprietario e come rap-

presentante di comproprietà. Ai sensi dell'articolo 22 comma 1 lett. p) dello statuto spetta  

al Consiglio dei delegati provvedere all'aggiornamento del catastino di cui all'art. 5 com-

prendente la lista degli aventi diritto al voto. Visto e controllato il tutto i consiglieri dele-
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gati approvano all'unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano i catastini 

aggiornati alle risultanze catastali disponibili al 31 dicembre 2018 e la lista degli aventi 

diritto al voto con il numero di voti di cui dispone ogni socio. Come meglio riferito al  

punto 5 dai dati del nuovo catastino è stata elaborata anche un'ipotesi di ruolo pari alla  

sommatoria dei redditi dominicali e agrari, per poter garantire un gettito nell'ordine di  

€ 23.000,00 indispensabile per affrontare le spese legali e di giustizia conseguenti alla vi-

cenda del ponte ove a seguito della sentenza del TRGA n. 177/2018, non sono risultate 

responsabilità a carico degli amministratori.

4. Predisposizione del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2018 da 

sottoporre all'approvazione dell'assemblea. In conto residui attivi e passivi 2013 è stato 

cancellato il residuo di € 52.471,39 rimasto quale differenza fra contributi concessi e ri-

scossi per la costruzione del ponte, poiché si ritiene che nulla più sia dovuto al progetti-

sta e ad altri percipienti per ipotetici crediti non vantati. Fra i residui attivi del 2016 non è 

stato ancora riscosso il ruolo di un contribuente moroso che non ha versato nemmeno 

l'annualità dovuta per il 2017 e 2018. Nei giorni scorsi è stato raggiunto l'accordo e si  

prevede l'incasso a breve. È stato invece incassato l'importo di € 85,00 a residui 2017 do-

vuto da altro contribuente. In competenza è stato riscosso il ruolo da parte di tutti i con -

tribuenti ad esclusione di quel contribuente moroso appena segnalato, iscrivendo a resi-

duo l'importo di € 99,00. È stato incassato l'importo di € 6.720,00 di contributi da privati 

per  spese  legali  e  di  giustizia  che  hanno  aderito  all'appello  di  un  comitato  lanciato 

nell'aprile 2018 e l'importo di € 2.918,24 di rimborso da parte della Provincia come di-

sposto dal TRGA nella sentenza. A residui viene iscritto l'importo di € 6.912,00 di contri-

buto del BIM come da email odierna prot. 12. Fra i residui passivi si segnala, oltre a 

quanto riferito per i residui attivi, il pagamento di € 692,52 di interessi passivi per antici-

pazione di cassa. Nella competenza risulta pagata la somma di € 14.308,22 di spese di 

amministrazione del titolo I di cui € 2.000,00 di trasferimento al CMFSDL di secondo 

grado, € 1.080,08 di spese varie di cancelleria e tesoreria oltre a € 371,50 a residui (com-

petenze del tesoriere) e € 10.938,23 erogate al legale Laura Tardivo, oltre a € 5.612,01 

per  parificare  le  entrate  vincolate  allo  scopo,  iscritte  a  residui  oltre  alla  somma  di 

€ 765,16 per interessi passivi su anticipazione di cassa. Al titolo II è stato pagato il cano-

ne annuo di concessione acqua di € 315,50. Il conto si chiude con un deficit finale di cas-

sa di € 31.299,12 e un disavanzo di amministrazione di € 30.926,79. Al termine della re-

lazione e del dibattito che ne è seguito il Consiglio dei delegati approva all'unanimità con 

voti palesi espressi per alzata di mano la predisposizione del conto consuntivo con il con-
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to reso dal tesoriere, a cui si propone di dare discarico, con le risultanze riferite da sotto -

porre all'approvazione dell'assemblea e a tal fine dispone di trasferire il fascicolo al col-

legio dei revisori per il parere di competenza.

5. Predisposizione del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2019 da 

sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Lo schema di bilancio preventivo in esame 

prende in carico i residui attivi provenienti dagli esercizi pregressi per € 7.121,00 e passi-

vi per € 6.748,67. Nelle entrate di competenza per i ruoli ordinari, come già riferito al  

punto 3, si prevede l'incasso di € 22.950,00 con l'aumento al 100% sulle somme dei red-

diti dominicali e agrari del ruolo ordinario per assicurare il pareggio di bilancio assieme 

a una previsione di € 25.050,00 di contributi pubblici e privati. Non vengono riproposti 

quest'anno in entrata e uscita i movimenti finanziari per il riordino fondiario perché si  

preferisce attendere la conferma della concessione del contributo provinciale. Fra le spe-

se al netto del disavanzo di amministrazione è iscritto l'importo di € 15.753,21 al titolo I 

per  la  gestione  amministrativa,  fra  cui  si  segnala  oltre  al  trasferimento  annuo  di  

€ 2.000,000, l'importo di € 2.000,00 per la copertura assicurativa e € 8.000,00 per spese 

legali e di giustizia. Il bilancio pareggia in € 55.000,00 di cui € 7.000.00 per partite di 

giro. Il Consiglio dei delegati visto e considerato il tutto, concordato sulla necessità di in-

crementare il gettito dei ruoli per coprire le necessità economiche ad unanimità di voti  

palesi espressi per alzata di mano delibera di approvare lo schema di bilancio da sotto-

porre all'approvazione dell'assemblea previo parere dei revisori dei conti.

6. Convocazione dell'assemblea con relativo ordine del giorno. Come ritualmente av-

viene, con un'unica pubblicazione si assolvono a due adempimenti previsti dallo statuto: 

quella dell'articolo 9 comma 1: «Il Presidente del Consorzio, previa delibera del Consi-

glio dei delegati, convoca l'assemblea nel comune ove ha sede il Consorzio, mediante 

manifesto o avviso che deve essere pubblicato all'albo del Consorzio ed in più luoghi 

pubblici frequentati, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la convocazione» e 

quella prevista all'articolo 13 comma 3: «L'elenco [degli aventi diritto al volo] è pubbli-

cato una volta all'anno, per dieci giorni consecutivi all'albo consorziale, dandone comu-

nicazione scritta in luoghi pubblici frequentati, almeno trenta giorni prima della convoca-

zione dell'assemblea per l'approvazione dei bilanci.». L'avviso contiene nella prima parte 

la notizia dell'approvazione dei catastini aggiornati e della lista elettorale con l'avviso 

della possibilità di presentare eventuali osservazioni o reclami contro l'elenco al Consi-

glio dei delegati entro i cinque giorni successivi all'ultimo di pubblicazione e nella secon-

da parte la convocazione dell'assemblea in prima e seconda convocazione. Spetta al Con-

siglio fissare l'ordine del giorno ove oltre ai bilanci si inseriscono le modifiche allo statu-

to come consigliato dal revisore e riferito nel verbale della precedente seduta e l'illustra-
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zione dell'iniziativa promossa dal Cedis di realizzare due sbarramenti sul fiume Chiese 

per produrre energia elettrica e per irrigazione.  Si  indica la data di  venerdì 8 marzo.  

L'articolo 9 comma 1 dello statuto dispone che «il manifesto di convocazione dell'assem-

blea debba essere pubblicato all'albo del Consorzio ed in più luoghi pubblici frequentati, 

almeno dieci giorni prima di quello fissato per la convocazione. Per la convocazione 

dell'assemblea il Consorzio inoltre potrà avvalersi di tutti i mezzi e forme atti a garantir-

ne  una  completa  conoscenza.»  Il  Consiglio  dispone  di  pubblicare  l'avviso  oltre  che 

all'albo consorziale anche sul sito Internet,  sulla pagina di Facebook del Consorzio e  

nell'apposita sezione “eventi” del sito Internet del Comune di Storo in modo che l'assem-

blea appaia fra eventi e scadenze all’interno del calendario pubblicato sulla homepage 

del Comune. Per prassi i manifesti vengono inviati anche all'ufficio pubbliche affissione 

del Comune per essere affissi negli appositi spazi. Quanto alla lista degli aventi diritto al  

voto,  l'art.  13  comma 2  dello  statuto  dispone  che  «L'elenco  è  pubblicato  una  volta 

all'anno, per dieci giorni consecutivi all'albo consorziale, dandone comunicazione scritta 

in luoghi pubblici frequentati, almeno trenta giorni prima della convocazione dell'assem-

blea per l'approvazione dei bilanci». Il consiglio ritiene di dover contemperare i diritti dei 

soci (e anche quello dei comproprietari rappresentati che non appaiono in elenco) di co-

noscere i dati che li riguardano con il diritto generale alla protezione dei dati personali  

prevista  d.lgs  2003/196  e  GDPR  2016/679  disponendo  la  pubblicazione  della  lista 

all'albo del consorzio e sul sito Internet da domani limitatamente al periodo statutario di 

dieci giorni. I catastini sono disponibili per i consiglieri e revisori nella sezione riservata 

del sito e al riguardo essi potranno dare le informazioni richieste dai soci. Quanto riferito  

viene approvato all'unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano da tutti i consi -

glieri delegati presenti e votanti.

7. Varie ed eventuali a carattere informale e non deliberativo. Nulla al riguardo.

Alle ore 22.00, terminata la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il  

Presidente chiude la seduta e i consiglieri lasciano libera la sala al collegio dei revisori 

dei conti, per i pareri di competenza sui bilanci per l'assemblea.

Verbale letto, confermato e sottoscritto come segue a norma di statuto

Il Presente verbale è pubblicato all'albo del consorzio nell'atrio del municipio e sul sito 

Internet a far tempo dal 31 gennaio 2019.

Il segretario
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