
CMFDL. Verbale del Consiglio n. 1 del 12 febbraio 2020

Oggi dodici febbraio 2020 alle ore 20.45 su convocazione del Presidente con avviso del 

3 febbraio Prot. 4 consegnato ai consiglieri e ai revisori mediante deposito nella casella  

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

saggeria elettronica istantanea e ricordato anche con breve messaggio di testo via telefo-

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

Consorzio di  miglioramento fondiario di  Darzo e Lodrone nella  sede del  Consorzio. 

Sono presenti il presidente Narciso Marini, il vicepresidente Michele Cosi e i consiglieri 

Graziano Beltrami e Daniele Salvadori. Sono assenti giustificati Johnny Beltrami e Leo-

ne Rinaldi. 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. Aggiornamento dei catastini e lista elettorale a norma degli art 5, 13 e 22 dello statuto;

3. Predisposizione del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2019 da 

sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

4. Predisposizione del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2020 da 

sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

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

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

Il Presidente constatando che la presenza in maggioranza dei consiglieri rende legale la 

seduta, avvia i lavori invitando a discutere e votare sugli argomenti all’ordine del giorno.

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

duta precedente viene pubblicato sul sito Internet di solito il giorno successivo e viene  

inviato un messaggio elettronico ai consiglieri con il collegamento in modo che possono 

leggerlo e ora dato per letto viene approvato all’unanimità.

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

statuto. L’articolo 22 c. 1 lett. p) dello statuto affida al Consiglio dei delegati la compe-

tenza a “provvedere all'aggiornamento del catastino di cui all'art. 5” L’articolo 5 dispone  

che il consorzio compila e conserva un catastino delle particelle fondiarie ed edificiali  

che deve essere aggiornato annualmente d’ufficio. L’articolo 13 dispone che “l'elenco de-

gli aventi diritto al voto è l'elenco dei proprietari previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera 

b), aventi i requisiti di cui all'art. 11. 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'assemblea per l'approva-

zione dei bilanci”. Come per prassi con un unico avviso si dà notizia della pubblicazione 
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della lista e della convocazione dell’assemblea come previsto successivo punto 5 della 

presente seduta. I consiglieri hanno avuto modo fin dalla data di convocazione del consi-

glio di vedere nella sezione loro riservata del sito la lista in duplice versione: una com-

pleta dei dati personali contenuti nel catastino aggiornato al primo gennaio 2020 con i  

dati scaricati da Openkat e una destinata alla pubblicazione anche sul sito accessibile a 

tutti (ma non ai motori di ricerca) con la minimizzazione dei dati personali come dispo-

sto dagli articoli 5 e 6 del  regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 

con l’indicazione del solo cognome e nome in ordine alfabetico con l’aggiunta in caso di 

omonimie dell’anno di nascita alla prima ricorrenza. Da quest’anno sia i catastini che la 

lista elettorale contengono anche i dati relativi alle colture e alle classi catastali. Al termi-

ne del dibattito e visti gli elaborati in formato digitale e anche su carta (prime e ultime 

pagine da 75 a 78) il Consiglio dei delegati approva all’unanimità di voti palesi espressi 

per alzata di mano i catastini e la lista degli aventi diritto al voto.

3. Predisposizione del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2019 da 

sottoporre all'approvazione dell'assemblea.  Nella sezione riservata del sito protetta da 

credenziali note ai consiglieri e revisori sono disponibili fino dalla data di convocazione 

il conto consuntivo e tutta la relativa documentazione ivi compresa la resa del conto da 

parte del tesoriere. Il conto presenta un deficit iniziale di cassa di €  31.299,12. Aggiun-

gendo riscossioni per € 7.121,00 in conto residui e € 14.188,20 in conto competenza per 

un  totale  di  € 21.309,20  e  togliendo  pagamenti  per  € 6.748,67  in  conto  residui  e 

€ 6.359,53 in conto competenza per un totale di€ 13.108,20 si ottiene un deficit di cassa 

finale al  31/12/2019 di € 23.098,12.  Aggiungendo residui attivi per € 10.189,00 e to-

gliendo residui passivi per € 6.922,01 proveniente dall’esercizio di competenza si ottiene 

un disavanzo di amministrazione a fine esercizio € 19.831,13. I consiglieri hanno modo 

di consultare documenti e scritture contabili, prendendo atto del mancato introito parziale 

sulla contribuzione ordinaria che se necessario sarà oggetto di riscossione coattiva, e vi-

sto il tutto regolare con riscontro corretto sulla resa del conto da parte del tesoriere ad  

unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano deliberano di approvare la predispo-

sizione del conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2019 da trasmettere al collegio 

dei revisori per l’espressione del parere da fornire all’assemblea per l’approvazione.

4. Predisposizione del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2020 da 

sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Il presidente riferisce che quest’anno si può 

ipotizzare una riduzione non oltre il 50% delle tariffe rispetto all’anno scorso per i ruoli 

ordinari dovendo ipotizzare spese legali per la riscossione dei ruoli. La previsione per i  

ruoli viene ridotta da € 22.950,00 € 10.930,00. Per garantire il pareggio contabile è ne-

cessario ipotizzare come l’anno scorso € 25.000,00 di altri proventi e contributi pubblici 
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e privati. Con l’aggiunta in partite di giro di € 6.000,00 il bilancio di previsione pareggia 

in € 42.000,00. Il disavanzo di amministrazione è ridotto da € 30.926,79 a € 19.831,13. 

Le spese correnti rimangono sostanzialmente immutate con € 8.000,00 di spese legali e 

un totale di € 16.168,87 a cui aggiungendo € 6.000,00 di partite di giro si ottiene il pareg-

gio in € 42.000,00. Il consiglio dei delegati approva in prima battuta la possibilità di ri-

durre del 50% il carico di contribuzione ordinaria, concorda sulle scritture previsionali in 

entrata e uscita e all’unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano approva lo sche-

ma di predisposizione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario relativo al 

corrente anno solare 2020 da trasmettere ai revisori dei conti presenti ai lavori e che al 

termine della seduta si riuniranno in collegio per concordare la relazione per l’assemblea.

5. Convocazione dell'assemblea con relativo ordine del giorno. A norma di statuto spet-

ta al consiglio deliberare la convocazione dell’assemblea stabilendone l’ordine del gior-

no (art. 22 c. 1 lett b). L’adunanza non può avere luogo se non dopo 30 giorni dalla pub-

blicazione della lista aggiornata annualmente degli aventi diritto al voto (art 13 c 2e vedi 

punto 2 della presente seduta) e l’avviso di convocazione deve essere diffuso almeno 10 

giorni prima della data fissata (art. 9 c 1). Come di prassi viene diffuso un documento 

unico che dà notizia nella parte superiore della pubblicazione dell’avviso degli aventi di-

ritto al voto come stabilito dall’art. 13 e nella parte inferiore convoca l’assemblea fissan-

do una data di oltre 30 giorni successivi. L’ordine del giorno riguarda l’approvazione del 

bilancio consuntivo dell’esercizio scaduto e del bilancio preventivo dell’esercizio finan-

ziario per l’anno corrente e,  quest’anno,  contiene anche le modifiche allo statuto del  

Consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado di Storo Darzo e Lodrone, già  

approvato dal consiglio e dall’assemblea di quel consorzio composta per quanto riguarda 

questo consorzio dal presidente, vicepresidente e il rappresentante Graziano Beltrami.  

Visti gli atti il consiglio all’unanimità di voti palesi approva la convocazione dell’assem-

blea e relativo ordine del giorno. All’unanimità approva anche le modalità di pubblica-

zione e diffusione dell’avviso anche sugli spazi per pubbliche affissioni comunali, sulla 

pagina degli eventi del Comune di Storo e sulla pagine Facebook del Consorzio.

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

Alle ore 21.30, terminata la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, il 

presidente chiude i lavori e il verbale che letto e confermato viene così sottoscritto.

Il verbale viene pubblicato nella bacheca posta nell’atrio della casa sociale di Darzo e sul  

sito Internet a far tempo dal 13 febbraio 2020.

Il segretario
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