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Oggi due gennaio 2021 alle ore 18.000 a seguito di avviso del Presidente del 31 dicem-

bre 2020 Prot. 41 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 in via d’urgenza il Consiglio 

dei delegati del Consorzio di miglioramento fondiario di Darzo e Lodrone. Stante lo stato 

d’emergenza di cui ai decreti legge 07 ottobre 2020 125 e 18 dicembre 2020, n. 172 e vi-

sto che quest’ultimo impone per oggi il divieto di spostamenti essendo vigente il regime 

di «zona rossa» corre l’obbligo di effettuare l’adunanza attraverso un collegamento a di-

stanza  da  remoto  provvedendovi  con  una  semplice  videochiamata  di  gruppo  tramite 

l’applicativo concordato. Partecipano il presidente Narciso Marini, il vicepresidente Mi-

chele Cosi e i consiglieri Graziano Beltrami, Johnny Beltrami, Daniele Salvadori e Leo-

ne Rinaldi. Assiste il revisore Valter Chiari. Verbalizza il segretario Giovanni Berti. Que-

sti gli argomenti all'ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.

2. Rinnovo senza soluzione di continuità dell’anticipazione di cassa per l’anno 2021.

Alle ore 18,00 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 d’urgenza e alle modalità della riunione a di -

stanza con collegamento da remoto come nelle precedenti riunioni che i consiglieri ac-

cettano e approvano. Vista la legalità della seduta per la partecipazione della maggioran-

za del collegio, il Presidente dichiara aperta la riunione e avvia i lavori passando alla trat -

tazione degli argomenti all’ordine del giorno.

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 come 

risulta dalle immagini a video.

2. Rinnovo senza soluzione di continuità dell’anticipazione di cassa per l’anno 2021. 

Nel verbale di seduta n. 4 del 27 novembre 2019 al punto n. 4 risulta che il Consiglio dei  

delegati  deliberò il  rinnovo dell’anticipazione di  cassa  per  l’anno 2020 confermando 

l’importo massimo nella misura di € 35.000,00. L’anticipazione venne concessa con atto 

del 17 gennaio 2020 qui protocollato il 24 gennaio n. 3 con scadenza fissata al 31 dicem-

bre scorso. Poiché l’esercizio si chiude con utilizzo dell’anticipazione nell’importo par-

ziale di -€ 10.345,39 corre la necessità di motivi di cassa di deliberare la richiesta di rin-
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novo senza soluzione di continuità. Si concorda di mantenere anche per quest’anno il tet-

to massimo di € 35.000,00 con riserva di valutare in corso d’anno la possibilità di ridurne 

l’importo per l’anno prossimo. Il Consiglio dei delegati, concordando sulla necessità di 

provvedere il più presto possibile per evitare scoperture di cassa, delibera all’unanimità 

di voti palesi manifestamente espressi per alzata di mano come risulta dalle immagini a 

video constatate dal Presidente di autorizzare e incaricare il Presidente a chiedere al teso-

riere l’anticipazione di cassa per l’esercizio finanziario corrispondente all’anno solare 

2021 nella misura massima di € 35.000,00.

Alle ore 18.15, terminata la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, viene sciol-

ta la riunione e 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 3 gennaio 2021.

Il segretario.
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