
CMFDL. Verbale del Consiglio n. 2 dell'otto marzo 2019

Oggi otto marzo 2019 alle ore 22.00 a seguire dopo i lavori dell'assemblea, su convoca-

zione del Presidente con avviso del 28 febbraio 2019 prot. 25, consegnato ai consiglieri e 

ai revisori mediante deposito nella casella di posta elettronica da loro indicata e inviato al  

gruppo dell'applicativo condiviso di rete sociale 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 vice-

presidente Michele Cosi e i consiglieri Graziano Beltrami, Leone Rinaldi e Daniele Sal-

vadori.  È assente giustificato Johnny Beltrami. Assistono i  revisori Daniele Armani e 

Barbara Della Gaburra. Il segretario Giovanni Berti scrive il verbale. All'ordine del gior-

no sono iscritti i seguenti argomenti:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.

2. Approvazione del ruolo ordinario di contribuzione alle spese di funzionamento.

3. Ratifica del provvedimento del vicepresidente del 30 gennaio 2019, prot. 14 di inca-

rico di attività di difesa nel giudizio avanti alla Corte di conti – sezione giurisdizionale di  

Trento nell'istruttoria n. 208/00001/POZ - Giudizio n. G4226 con impegno della spesa.

Il Presidente vista la legalità della seduta per la presenza della maggioranza del compo-

nenti l'organo collegiale, avvia i lavori

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. Come di prassi il verbale viene 

dato per letto e nessuno intervenendo il verbale è approvato all'unanimità di voti palesi.

2. Approvazione del ruolo ordinario di contribuzione alle spese di funzionamento del  

Consorzio. Se ne è parlato nella seduta del Consiglio dei delegati del 30 gennaio quando 

bisognava approvare  lo schema di  bilancio di  previsione da proporre  all'assemblea e 

poco fa in assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio che si espresse anche 

sulla tariffa pari al 100% dei redditi. L'articolo 22 c.1 lett. j) dello statuto dispone che 

spetta al consiglio dei delegati “approvare i ruoli di contribuenza stabiliti sulla base del 

piano di riparto della spesa e del bilancio preventivo approvati dall'assemblea.” Questa  

nell'adunanza odierna in sede di approvazione del bilancio di previsione ha discusso e 

approvato anche il gettito previsto a bilancio del ruolo pari al 100% della somma dei red-

diti dominicali e agrari. In consiglieri fin dalla seduta del 30 gennaio scorso hanno a di-

sposizione il ruolo dei contribuenti e gli importi che ognuno degli iscritti è tenuto a ver-

sare applicando la tariffa indicata. Si fissa la data del pagamento volontario al 29 marzo 

2019 e stabilendo un costo di € 10,00 per eventuali solleciti con lettera raccomandata e  

altri € 10,00 per eventuale trasmissione all'agente della riscossione. Il consiglio dei dele-

gati ad unanimità di voti palesi approva il ruolo ordinario di contribuzione per le spese di  

funzionamento del consorzio come in atti.
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3. Ratifica del provvedimento del vicepresidente del 30 gennaio 2019, prot. 14 di inca-

rico di attività di difesa nel giudizio avanti alla Corte di conti – sezione giurisdizionale di  

Trento nell'istruttoria n. 208/00001/POZ - Giudizio n. G4226 con impegno della spesa. 

Assente il Presidente ne assume le funzioni il vicepresidente che riferisce.  Egli ricorda 

che nella seduta del 30 gennaio scorso, come risulta dal verbale n. 1/2019, prima dell'ini-

zio dei lavori e in assenza del Presidente, illustrava la necessità di consentire al legale di 

accedere agli atti in tempo utile per redigere e presentare la comparsa di risposta. Il Con-

siglio non poteva deliberare in mancanza del bilancio preventivo, e allora, dandone noti-

zia in quella sede, il vicepresidente assunse il provvedimento in via d'urgenza con la me-

desima data e con i poteri all'articolo 24 comma 1 lett. g) e n) dello Statuto, dando atto  

che spetta a questo Consiglio dei delegati deliberare la ratifica. In data odierna l'assem-

blea ha approvato il bilancio preventivo e quindi ora il Consiglio dei delegati può delibe-

rare la ratifica e imputare la spesa di € 8.174,07 a bilancio. Messa ai voti la proposta, il 

Consiglio dei delegati ratifica all'unanimità di voti palesi espressi con alzata di mano il  

provvedimento del vicepresidente del 30 gennaio 2019, prot. 14 e imputa la spesa al ca-

pitolo 170 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario relativo al corrente anno.

Alle ore 22.10 terminata la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno la seduta vie-

ne chiusa, e il presente verbale, letto e confermato viene sottoscritto come da statuto

Il Presidente Il vicepresidente per il punto 3 Il segretario

Il presente verbale viene pubblicato all'albo nell'atrio della casa sociale della frazione di  

Darzo e sul sito Internet del Consorzio dal 9 marzo 2019.

Il Segretario
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