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Oggi cinque novembre 2020 alle ore 20.30 su lettera del Presidente con avviso del 29

ottobre Prot. 33 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, è convocato il Consiglio dei delegati del

Consorzio di miglioramento fondiario di Darzo e Lodrone. Stante lo stato d’emergenza

prorogato al gennaio prossimo con decreto legge 07 ottobre 2020 , n. 125 con misure di

contrasto e contenimento alla diffusione del virus SARS-CoV-2 è da evitare la riunione

in presenza dei consiglieri delegati e revisori come chiarito anche dalla circolare 19/10/

2020 LC/lc/20/169 della Federazione Comifo a commento dei DPCM 13 ottobre 2020 e

18 ottobre 2020 ove “…è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in

modalità a distanza”. La circolare conferma che nella categoria delle “riunioni private”

rientrano anche le adunanze di consiglio e revisori come pure quelle assembleari. Il Pre-

sidente nella lettera citata ha anticipato che lo svolgimento della riunione attraverso un

collegamento a distanza da remoto. Dato il numero contenuto di partecipanti è possibile

provvedervi attraverso una semplice videochiamata di gruppo tramite un applicativo con-

cordato. Partecipano il presidente Narciso Marini, il vicepresidente Michele Cosi e i con-

siglieri Graziano Beltrami, Johnny Beltrami, Leone Rinaldi e Daniele Salvadori. Assiste

il revisore Valter Chiari. Verbalizza il segretario Giovanni Berti. Sono all'ordine del gior-

no i seguenti punti:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.

2. Scelta del soggetto al quale chiedere il preventivo di spesa per l’espletamento dell’atti -

vità di revisione per l’anno 2021.

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

Alle ore 20,30 il segretario su incarico del Presidente apre la videochiamata di gruppo a

cui rispondono i consiglieri e revisori sopra indicati. Quando tutto funziona il Presidente

prende la parola per accennare ai motivi e alle modalità della riunione a distanza con col-

legamento da remoto che i consiglieri accettano e approvano e spiega il motivo della riu-

nione dettato dall’unico punto all’ordine del giorno per l’indicazione del soggetto a cui

affidare la revisione triennale. La procedura si svolge in due riunioni di cui quella odier-

na è relativa alla scelta del soggetto cui chiedere il preventivo e la prossima è relativa

all’affido dell’incarico che si deve concludere entro questo mese. Vista la legalità della

seduta per la partecipazione della maggioranza del collegio, il Presidente dichiara aperta

la riunione e avvia i lavori passando alla trattazione degli argomenti all’ordine del gior-

no.
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1. Approvazione del verbale della seduta precedente.  Il  verbale è stato pubblicato il

giorno successivo alla seduta e al gruppo di messaggistica elettronica dei consiglieri e re-

visori è stato inviato il collegamento elettronico al testo disponibile sul sito Internet in

modo che hanno potuto leggerlo ed ora, dato per letto, visto che nessuno prende la parola

al riguardo, viene approvato all’unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano.

2. Scelta  del  soggetto  al  quale  chiedere  il  preventivo  di  spesa  per  l’espletamento

dell’attività di revisione per l’anno 2021. Il Presidente riferisce che come ricordato con

lettera prot S164/10.3-2020-2/FP/IC del 23 settembre 2020 qui pervenuta via pec il me-

desimo giorno al numero 30 di protocollo, con deliberazione della Giunta provinciale n.

286 di data 28 febbraio 2014, successivamente modificata con deliberazioni n. 731 di

data 12 maggio 2017 e n. 898 di data 9 giugno 2017, sono stati approvati i criteri relativi

all’attività di revisione dei bilanci dei consorzi di miglioramento fondiario per l’anno

2021, come previsto dalla LP 9/2007. Il Presidente comunica che vi è la necessità, per

quanto disposto dalla normativa, di scegliere il soggetto al quale richiedere il preventivo

di spesa per l’espletamento dell’attività di revisione. Rilevato che la Federazione provin-

ciale dei consorzi irrigui e di miglioramento fondiario SCC, riconosciuta “associazione

di rappresentanza, tutela e assistenza dei consorzi di miglioramento fondiario” e pertanto

soggetto idoneo, è disponibile a svolgere l’attività di revisione, il Consiglio dei delegati,

dopo esauriente discussione, udita la relazione del Presidente, vista la normativa in og-

getto con voti espressi per alzata di mano: votanti n° sei, favorevoli n° sei, contrari n°

zero, astenuti n° zero delibera di richiedere alla Federazione provinciale dei consorzi irri-

gui e di miglioramento fondiario SCC preventivo di spesa per l’espletamento dell’attività

di revisione. 

3. Varie ed eventuali a carattere informale e non deliberativo. Si concorda che la prossi -

ma riunione per l’accettazione del preventivo e l’affido dell’incarico può avvenire giove-

dì prossimo 12 novembre con le medesime modalità.

Alle ore 20,50 terminata la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno viene chiusa

la videochiamata di gruppo.

Il presente verbale, previa lettura e conferma con sottoscrizione da parte del presidente e

del segretario, viene pubblicato all’albo nell’atrio della casa sociale di Darzo e sul sito

Internet dal 6 novembre 2020.

Il segretario.
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