
CMFDL. Verbale collegio revisori del 26 febbraio 2021

Oggi 26 febbraio 2021 alle ore 21.30 a seguire dopo i lavori del Consiglio dei delegati 

si è riunito il Collegio dei revisori dei conti del Consorzio di miglioramento fondiario di 

Darzo e Lodrone convocato con lettera a firma congiunta del Presidente del Consiglio 

dei delegati e del Presidente del Collegio dei revisori dei conti del 19 febbraio Prot. 4 

consegnato ai revisori mediante deposito nella casella di posta elettronica da loro indica-

ta e inviato al gruppo dell'applicativo condiviso di messaggeria elettronica istantanea.  

All'ordine del giorno sono previsti gli adempimenti statutari sui bilanci per la presenta-

zione all'assemblea della relazione prevista dall'articolo 21 comma 1 lett. b) dello Statu-

to. Sono presenti il Presidente Daniele Armani e il revisore Valter Chiari. È assente giu-

stificata Barbara Della Gaburra. Verbalizza il segretario Giovanni Berti.

1. Esame e visto sul conto di cassa reso dal tesoriere e relazione sul conto consuntivo 

per l'ano 2020 da presentare all'assemblea. Il  Presidente dispone delle credenziali  per 

l’accesso informatico al conto di tesoreria ove può controllare in tempo reale ogni scrit -

tura e produrre ogni tipo di documentazione da passare a richiesta altri revisori. I revisori  

hanno presenziato ai lavori appena conclusi del Consiglio dei delegati e anch’essi hanno 

potuto consultare la documentazione in atti sul sito Internet. Esaminati i singoli elementi 

e le pezze d'appoggio giustificative delle entrare e delle spese, vistato il conto di cassa e 

nulla avendo da rilevare in merito, il collegio dei revisori all'unanimità di voti palesi deli -

bera di  esprimere parere  favorevole  allo schema di  conto consuntivo predisposto dal  

Consiglio dei delegati proponendone l'approvazione all’assemblea sulle risultanze finali 

in € 10.345,39 di deficit finale di cassa e € 3.764,39 di disavanzo di amministrazione.

2. Relazione all'assemblea sul bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario 

2021 predisposto dal Consiglio dei delegati. Come riferito prima per il conto consuntivo 

anche gli atti relativi alla predisposizione del bilancio preventivo sono stati visti ed esa-

minati in ogni aspetto. All'unanimità di voti palesi il collegio concorda sulla necessità di  

fissare il ruolo ordinario al 50% della somma dei redditi dominicali e agrari traducibile in 

tariffe per ogni coltura e classe ed esprime parere favorevole all'approvazione del bilan-

cio preventivo come disposto dal Consiglio dei delegati che pareggia in € 25.000,00 ivi 

compreso nell'uscita la copertura del disavanzo di amministrazione di € 3.764,39

Alle ore 21:50 la seduta è tolta. Verbale chiuso, letto, confermato e sottoscritto.

Verbale pubblicato all'albo nell’atrio della casa sociale di Darzo e sul sito Internet a far 

tempo dal 27 febbraio 2021.
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