
CMFDL. Verbale del Consiglio n. 2 dell’11 agosto 2020

Oggi undici agosto 2020 alle ore 22.00 su convocazione del Presidente con avviso del 

30 luglio 2020 prot. 21 consegnato ai consiglieri e ai revisori mediante deposito nella ca-

sella 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 te-

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

del Consorzio di miglioramento fondiario di Darzo e Lodrone nel salone presso il centro 

sportivo polivalente di Darzo ove si sono appena conclusi i lavori assembleari. Sono pre-

senti il presidente Narciso Marini, il vicepresidente Michele Cosi e i consiglieri Johnny 

Beltrami e Daniele Salvadori. Sono assenti giustificati Graziano Beltrami e Leone Rinal-

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

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.

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

3. Liquidazioni varie.

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

Il Presidente constatando la legittimità della seduta assicurata dalla presenza della mag-

gioranza dei componenti l’organo collegiale avvia i lavori.

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

Consorzio. Già il consiglio dei delegati del 12 febbraio scorso e l’assemblea nell’adunan-

za appena conclusa avevano approvato il bilancio ove ai sensi dell’articolo 22 comma 1 

lett j) dello statuto è previsto al capitolo 105 dell’entrata per ruoli consorziali l’importo 

di € 10.930,00 pari al 50% della somma dei redditi domenicali e agrari di tutti i terreni  

del  comprensorio  di  competenza.  L’anno  scorso  era  previsto  lo  stanziamento  di  

€ 22.950,00 pari al 100% della medesima somma di riferimento. Sia nella seduta del 12 

febbraio del consiglio che nell’assemblea appena conclusa è emersa la possibilità di una 

riduzione che però non può andare sotto il 50% dell’importo di riferimento perché c’è  

ancora la necessità di finanziare le spese corrente inderogabili esposte nella parte di spe-

sa del bilancio. Con un’implementazione dell’applicativo informatico in dotazione è pos-

sibile calcolare i ruoli tenendo conto della sola superficie, applicando una tariffa a ettaro 

(e frazioni fino al metro quadro) parametrizzata sulle singole colture e classi in modo da 

garantire il gettito previsto a bilancio. Il presidente presenta la tabella con le tariffe e il 
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prospetto di calcolo applicato sulle superfici dei terreni di proprietà esclusiva dei contri-

buenti o dei rappresentanti delle comproprietà individuati in base ai criteri di cui all’arti -

colo 4 comma 4 dello statuto. Non sono iscritti a ruolo e non sono tenuti al pagamento i  

soci per importi non superiori a € 30,00. Infatti con l’entrata in vigore del decreto legge 

n. 16/2012, convertito in legge n. 44 del 26 aprile 2012 è stato aumentato l’importo mini-

mo previsto dal DPR 129/1999 che era pari a 16,53 euro e che ora è stabilito in €  30,00. 

Il consiglio dei delegati approva all’unanimità il ruolo secondo le risultanze in atti già di-

sponibili dal 30 luglio nella pagina riservata ai consiglieri e revisori del sito Internet.

3. Liquidazioni varie. Il Presidente passa in rassegna le liquidazioni in corso e le propo-

ne al Consiglio anche se nel caso di spese fisse e obbligatorie e di mera esecuzione di  

precedenti impegni la competenza alla liquidazione con emissione del mandato di paga-

mento spetta al presidente a norma dell’articolo 23 comma 1 lett. c) dello statuto:

a. Al Tesoriere Cassa rurale Giudicarie Valsabbia Paganella per interessi passivi per an-

ticipazione di cassa per l’anno 2019 per € 625,93. Il conto scalare al 31 dicembre perve-

nuto  il  15  gennaio  al  n.  2  di  protocollo  espone  un  addebito  per  interessi  passivi  di  

€ 625,93 sull’anticipazione di cassa concessa nel limite di € 35.000,00.

b. All’Agenzia entrate per versamento IRPEF su compensi dicembre per € 946,50 trat-

tenuti su compensi a professionisti per autonomo corrisposti a dicembre 2019.

c. Alla  Cassa  centrale  banca  per  rimborso  spese  e  bolli  per  il  servizio  tesoreria 

dell’esercizio precedente per € 3,50. L’istituto di credito che gestisce il servizio di tesore-

ria per conto della cassa rurale locale ha esposto i costi di € 2,00 per bolli e € 1,50 per 

spese su pagamenti postali sostenuti dal gennaio a dicembre dell’anno 2019.

d. All’avvocato Laura Tardivo per competenze a saldo nella causa presso la Corte dei 

conti per € 3.647,80. Il 27 marzo 2020 al n. 13 di protocollo perveniva la nota spese 

dell’avvocato Laura Tardivo a saldo per assistenza legale presso la Corte dei Conti, se-

zione giurisdizionale sede di Trento nel giudizio n. G4226. Da segnalare che la Corte dei 

conti con sentenza n. 9/2000 “definitivamente pronunciando assolve i convenuti Marini 

Narciso e Consorzio di Miglioramento Fondiario di Darzo e Ladrone in persona del lega-

le rappresentante oro tempore e liquida le scese legali in favore della difesa di ciascuno 

dei convenuti nell'importo di euro 5.500 00 come in motivazione. Il Comune ha già ver-

sato la somma di € 4.012,58 il 6 luglio scorso.

e. Alla Sintec associati di ing Emanuele Beltrami per prestazioni tecniche per rinnovo 

concessione Fontane per € 500,00. Nella seduta del Consiglio dei delegati del 27 novem-

bre 2019, come risulta al punto 3 del verbale n. 4 veniva incaricato il tecnico per il di-

sbrigo della pratica di rinnovo della concessione idrica C/1869 dalla sorgente Fontane in 

cc Lodrone ad uso potabile ed irriguo. Il tecnico aveva inviato in data 23 luglio 2019 
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prot. 48 un preventivo articolato su due ipotesi di prestazioni di cui la prima limitata alla 

compilazione delle schede relative alle verifiche delle funzionalità per € 400,00 e l’altra 

più laboriosa per € 800,00 nel caso di rilievi plano-volumetrici e stesura di altri elaborati 

grafici. Non avendo totale contezza dell’impegno da iscrivere a bilancio, la liquidazione 

deve passare da un formale provvedimento del consiglio dei delegati che si esprime in  

questa seduta. È risultata sufficiente la prestazione a costo minore come risulta dall’avvi-

so di parcella del 16 dicembre 2019 per l’importo lordo di € 500,00.

f. Alla Federazione Comifo per quota associativa annua per l’importo di € 286,00. Con 

lettera del 23 giugno 2020 prot LC/so 20/120 pervenuta il medesimo giorno al numero 

37 di protocollo viene chiesto il pagamento della quota associativa annua in € 286,00.

g. Al CMFSDL quale trasferimento annuo per gestione amministrativa per € 2.000,00.

Il Consiglio dei delegati all’unanimità di voti palesi prende atto che spetta al presidente 

la liquidazione delle spese elencate ai punti precedenti, ad esclusione del punto sub e), 

con emissione del mandati di pagamento in esecuzione di quanto previsto all’articolo 23 

comma 1 lett. c) dello statuto. Per il punto e) il consigliere Johnny Beltrami si allontana 

dal tavolo e non partecipa alla discussione e votazione in punto impedito da conflitto di  

interesse e si ritira in fondo al salone ma non esce per non far venire a mancare il numero 

legale. Il Consiglio prende atto della necessità di deliberare la liquidazione dato il troppo 

tempo trascorso per evitare la costituzione in mora, considerando che comunque non era 

possibile provvedersi prima in assenza di bilancio preventivo approvato. Ciò considerato 

al termine del dibattito il consiglio dei delegati all’unanimità di voti palesi espressi per 

alzata di mano delibera di liquidare il compenso di € 500,00 alla Sintec con imputazione 

di spesa al capitolo 125 del bilancio preventivo appena approvato dall’assemblea.

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

Alle ore 22,30 conclusi i lavori, la seduta è tolta.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue

Il presente verbale viene pubblicato all’albo cartaceo nell’atrio della casa sociale di Dar-

zo e sul sito Internet dal 12 agosto 2020.

Il segretario
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