
CMFDL. Verbale revisori n. 1 del 29 novembre 2021

Oggi ventinove novembre 2021 alle ore 21:30 al termine dei lavori del Consiglio dei de-

legati a seguito di regolare avviso di convocazione del 22 novembre 2021 prot. 51 a fir-

ma del Presidente consegnato tramite posta elettronica nella casella indicata dai revisori  

il medesimo giorno e ricordato con breve messaggio elettronico istantaneo lo stesso gior-

no ed oggi, si è riunito il Collegio dei revisori dei conti del Consorzio di miglioramento 

fondiario di Darzo e Lodrone. Sono presenti Daniele Armani, Valter Chiari e Barbara 

della  Gaburra.  La  riunione  è  stata  convocata  dal  Presidente  del  Consorzio  a  norma 

dell’art. 25 comma 3 dello statuto che dispone: “I revisori, nella prima riunione convoca-

ta dal Presidente, eleggono al loro interno il  Presidente del Collegio dei  revisori con 

l'incarico di convocare le riunioni”. Ciò è già avvenuto nelle precedenti convocazioni del 

30 marzo 2021 prot. 14 e del 18 agosto 2021 prot. 34, ma non risulta a verbale perché in 

entrambi le sedute non c’era il numero legale di revisori. Ora il Presidente può constatare 

la legalità della seduta e quindi apre i lavori per l’elezione del Presidente.

1. Articolo 25 comma 3 dello statuto: elezione del Presidente del collegio dei revisori 

dei conti. Dopo un confronto informale con proposte di candidature e dichiarazioni di di-

sponibilità o indisponibilità, si passa alla votazione a schede segrete. Lo spoglio avviene 

ad opera del presidente in presenza dei revisori che fungono da scrutatori. Il revisore si -

gnor Daniele Armani ottiene voti due e viene proclamato Presidente del Collegio dei re-

visori.

Terminate le operazioni di voto e proclamazione dell’eletto, il Presidente chiude la sedu-

ta e fa chiudere il verbale redatto dal segretario. Questo viene letto, confermato e sotto-

scritto qui di seguito

Il revisore Il revisore Il revisore

Il Presidente Il segretario

Il Presente verbale è pubblicato all’albo cartaceo nell’atrio della casa sociale di Darzo e  

sul sito Internet a far tempo dal 30 novembre 2021

Il segretario
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