
Verbale dell'assemblea del CMF Darzo e Lodrone del 25.01.2013

Con avviso del 10 gennaio 2013 prot. 3/CMF pubblicato agli albi del Consorzio, sul sito 

Internet del Comune e in altri luoghi pubblici come al solito per dieci giorni consecutivi 

prima di oggi come disposto dall'art. 9 dello statuto, è stata convocata l’assemblea ordi-

naria dei soci del Consorzio di miglioramento fondiario di Darzo e Lodrone presso la 

sede del Consorzio a Darzo in piazza 16° artiglieria per oggi 25 gennaio 2013 ad ore 

17.00 in seduta di prima convocazione ed ad ore 20.30 in seduta di seconda convocazio-

ne per la relazione del Presidente e per il rinnovo delle cariche sociali. Alle ore 17.00 

nessun socio è presente nella sala ove si tiene l’assemblea e pertanto il Presidente dispo-

ne il rinvio alla seconda convocazione alle ore 20.30. A tale ora essendo presenti dei soci,  

il Presidente dichiara legittimamente convocata e l'assemblea che ha la possibilità di deli-

berare qualunque sia il numero degli intervenuti e qualunque sia la superficie rappresen-

tata,  fatta eccezione per quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo e incarica i  

soci Graziano Beltrami e Michele Cosi di fare l'appello dei presenti segnandole la pre -

senza su una copia dell'elenco dei soci approvato nell'assemblea del 26 ottobre scorso, a  

cui possono essere aggiunti nominativi presenti e non iscritti in elenco perché proprietari  

di immobili siti nelle aree urbane escluse dal nuovo statuto non ancora in vigore. 

Risultano presenti: Ermanno Armani, Elvio Balduzzi, Graziano Beltrami, Luigi Beltrami, 

Paolo Beltrami, Mansueto Coser, Michele Cosi, Modesto Donati, Aurelia Fedeli, Marino 

Fostini, Angelo Giacometti, Elvio Giacometti, Giacomo Giacometti, Sergio Lombardi, 

Dario Luzzani, Giovanni Luzzani, Fabrizio Marini, Ferruccio Marini, Maria Pia Marini,  

Marta Marini, Narciso Marini, Valentino Marini, Basilio Piccinelli, Renato Poletti, Leone 

Rinaldi, Riccardo Rinaldi,  Angelo Zanetti,  Giovanni Zanetti, Vigilio Zanetti, Beltrami 

Johnny per la ditta Beltrami Costante. Sono presenti anche Luca Butchiewietz, Attilio 

Marchesini, Luigi Zanetti e Emanuele Beltrami non iscritti in elenco per il motivo sopra 

riferito. Non sono presenti funzionari del Comune a cui sono affidati per convenzione 

compiti di segreteria e quindi in loro assenza il Presidente invita e incarica senza opposi-

zioni dei presenti il socio Elvio Giacometti a svolgere le funzioni di segretario. Il Presi-

dente ricorda che ai sensi dell’art. 12 dello statuto ogni consorziato presente ha diritto a 

un voto e che ai sensi dell’art. 14 le votazioni avvengono di norma per alzata di mano e 

le proposte sono approvate a maggioranza dei voti dei presenti. Spetta agli scrutatori il  

controllo dei voti e allo scopo l'assemblea affida l'incarico ai signori Graziano Beltrami e  

Luca Butchiewietz che accettano. In questa seduta non sono iscritti all'ordine del giorno 

argomenti soggetti a votazioni e dopo la relazione del Presidente verrà costituito il seggio 

per il rinnovo delle cariche sociali. In apertura dei lavori il Presidente dà il benvenuto al  

Sindaco,  presente  quale  gradito  ospite,  a  cui  passa  la  parola.  Il  Sindaco  riconosce 
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l'importanza per l'intera comunità da lui  rappresentata della presenza e dell'opera dei  

CMF di Darzo e Lodrone e di Storo, presenti sul territorio comunale, e assicura la parte-

cipazione e il sostegno finanziario per la realizzazione di quelle opere che sono di inte-

resse generale della comunità, come per esempio il ponte agricolo sul fiume Chiese che 

collega i territori dei due CMF e quindi due parti importanti del territorio comunale.

1.  Relazione del Presidente. Egli ringrazia i delegati che hanno composto il consiglio  

in scadenza per la loro disponibilità e per l'impegno e per il tempo dedicato gratuitamen-

te nell'interesse di tutti i soci, anche se allo volte magari delusi per il sistema super mac-

chinoso e difficile. Ringrazia anche Graziano Scalmazzini e il segretario comunale a.r.  

Giovanni Berti per l'attività svolta nell'adempimento dei compiti burocratici e ammini-

strativi. Ringrazia l'amministrazione comunale nelle persone del sindaco e del consigliere 

incaricato all'agricoltura e vicepresidente del BIM Adriano Malcotti, per la collaborazio-

ne mai così attiva ed efficace come recentemente avviene. Ringrazia l'Asuc e il gruppo 

alpini e tutte le associazione che assieme partecipano al perseguimento dell'interesse col-

lettivo e per la collaborazione che si aspetta per i prossimi impegni. Ricorda con dispia-

cere l'abbandono del progetto di riordino fondiario che per quanto prezioso si è dimostra-

to impossibile per le troppe difficoltà e variabili di ordine non economico che erano inge-

stibili. Annuncia che sarà di prossima realizzazione la strada agricola al Loc con la colla -

borazione del Comune. Con il contributo del Comune sta compiendo i primi passi il pro-

getto di irrigazione. Su iniziativa di questo CMF il Comune di Storo ha aderito al Con-

sorzio atesino di bonifica divenuto Consorzio trentino di bonifica. Agli atti in questi giro-

ni è pervenuta dal commissario straordinario di quel Consorzio una relazione sull'attività 

svolta negli anni 2012 – 2013. Lo scorso anno è stato eseguito un primo intervento di una 

fossa demaniale per poter meglio valutare l'impegno per il 2013. In primavera si proce-

derà all'eliminazione delle ceppaie rimaste, al completamento del taglio in sponda destra 

e alla sagomatura ove necessario dell'alveo. Il ponte sul fiume Chiese continua a portare 

sorprese: ora si è dovuto ammettere che è necessario allargare il ponte per consentire il  

transito della macchina agricola spannocchiatrice e accorciarlo di qualche metro per non 

invadere opere sulle sponde relative alle piste ciclabili. Si spera comunque di riuscire  

all'appalto prima della scadenza del giugno prossimo. Seguono interventi sugli argomenti 

trattati dal Presidente a cui un socio aggiunge notizie riguardanti la potatura dei castagni  

secolari. La Provincia può contribuire nei limiti del 50% e visto l'elevato costo che rima-

ne a carico dei proprietari si propone di chiedere contributi integrativi al BIM.

2. Rinnovo delle cariche sociali. Ai sensi dell'art. 15 dello statuto viene costituito il seg-

gio composto dal Presidente e, in assenza del vicepresidente, dal delegato Graziano Bel-
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trami. Funzionano da scrutatori i consorziati Giovanni Zanetti ed Emanuele Beltrami e 

da segretario il segretario dell'assemblea Elvio Giacometti. Non vengono stabilite inden-

nità. Il presente verbale dell'assemblea costituisce anche verbale delle operazioni nei ter-

mini qui riferiti. Su una lavagna vengono scritti su due colonne i nomi dei soci che hanno 

dato la disponibilità ad accettare rispettivamente la carica di delegato o di revisore, rima-

nendo inteso comunque che ai sensi dell'art. 17 possono essere eletti delegati i tutti i rap-

presentanti  delle  proprietà  consorziali  e  revisori  anche  persone  estranee al  consorzio 

come disposto dall'art. 25. Il Presidente di seggio richiama le cause di ineleggibilità e in-

compatibilità previste all'art. 18 per i delegati e all'art. 25 per i revisori. Vengono predi-

sposte 34 schede già prestampate su carta in formato metà A4 con intestazione “Consor-

zio Miglioramento Fondiario Darzo e Lodrone”. Segue la parola “consiglieri” a sua volta 

seguita da sette righe numerate da numero 1 a numero 7 con accanto lo spazio per scrive-

re nome e cognome e poi la parola “revisori” seguita da tre righe numerate da numero 1 a 

numero 3 con i relativi spazi. Come disposto dall'art. 14 le 34 schede vengono timbrate 

con il timbro del Consorzio e vidimate dal segretario del seggio, e vengono consegnate ai 

soci presenti per le operazioni di voto segreto. Riposte ad operazioni concluse le schede 

nelle urne, il Presidente del seggio elettorale le estrae, le apre una ad una e ne dà lettura 

ad alta voce, mentre due scrutatori registrano l'esito della votazione. Sono state restituite  

tutte le 34 schede consegnate agli elettori, di cui una è rimasta bianca. Hanno ottenuto 

voti come delegati: Giovanni Luzzani voti 29, Michele Cosi voti 29, Renato Poletti voti 

29, Graziano Beltrami voti 33, Daniele Salvadori, voti 27, Riccardo Rinaldi voti 29, Nar-

ciso Marini voti 33, Valentino Marini voti 2, Luca Butchiewietz voti 1, Renato Luzzani 

voti 1, Daniele Armani, voti 1, Angelo Zanetti, voti 1. Hanno ottenuto voti come revisori: 

Daniele Armani voti 30, Johnny Beltrami voti 31, Luca Butchiewietz voti 26 e Riccardo 

Rinaldi voti 1. Visto l'esito della votazione il Presidente di seggio proclama eletti delegati  

consiglieri i consorziati signori: Narciso Marini, Graziano Beltrami, Giovanni Luzzani,  

Michele Cosi, Renato Poletti, Riccardo Rinaldi e Daniele Salvadori. Sono stati eletti re-

visori i signori Johnny Beltrami, Daniele Armani e Luca Butchiewietz.

Alle ore 23,00 la seduta è tolta. Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Copia del presente verbale è in pubblicazione all’albo del Consorzio e sul sito Internet 

del Comune di Storo dal 28 gennaio 2013

Il funzionario che vi ha provveduto.
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Con lettera di data 28.02.2013 prot. 15 consegnata ai delegati e revisori tramite racco-

mandata a mano il medesimo giorno, è stato convocato per oggi 6 marzo 2013 alle ore 

20.30 il Consiglio dei delegati del Consorzio di miglioramento fondiario di Darzo e Lo-

drone presso la sede nella Casa Sociale di Darzo, piazza 16° Artiglieria. Sono presenti i  

signori Narciso Marini, Giovanni Luzzani, Michele Cosi, Daniele Salvadori, Riccardo 

Rinaldi, Renato Poletti, neoeletti nell'assemblea del 26 gennaio 2013. E' assente giustifi-

cato Graziano Beltrami. Sono presenti anche i neo eletti revisori dei conti Johnny Beltra-

mi, Luca Butchiewietz e Daniele Armani, i quali assistono alle adunanze del Consiglio 

senza diritto di voto. In assenza di un funzionario del comune cui sono affidati i servizi  

di segreteria amministrativi e tecnici in virtù della convenzione sottoscritta il 30 settem-

bre 2008, n.777/AP, svolge le funzioni di segretario il revisore Luca Butchiewietz. Pre-

siede la seduta il consigliere anziano Narciso Marini, il quale constatando la regolarità  

della convocazione e la legalità della seduta dà inizio ai lavori.

1.Verifica incompatibilità e ineleggibilità e accettazione della carica. 

In data 25 gennaio 2013 si è svolta l'assemblea del CMF di Darzo e Lodrone nella quale 

sono stati eletti quali consiglieri delegati i signori Narciso Marini, Graziano Beltrami, 

Giovanni Luzzani, Michele Cosi, Renato Poletti, Riccardo Rinaldi e Daniele Salvadori e 

quali revisori dei conti i signori Jhonny Beltrami, Daniele Armani e Luca Butchiewietz. 

Il presidente richiama le cause di ineleggibilità e incompatibilità alla la carica di consi-

gliere di cui all'art.18 e alla carica di revisore di cui all'art. 25 commi 3 e 4 dello statuto 

consorziale. I delegati e revisori neo eletti ne prendono atto dichiarando mediante sotto-

scrizione di dichiarazione (previamente sottoscritta anche dall'assente Graziano Beltra-

mi) che verrà conservata agli atti di non trovarsi in nessuna delle cause di cui ai citati  

artt. 18 e 25 commi 3 e 4 e contestualmente di accettare la carica a consigliere delegato e  

revisori dei conti del CMF di Darzo e Lodrone.

2. Elezione del presidente. Si procede alla votazione a scrutinio segreto per la carica di 

presidente. Il presidente uscente dà la propria disponibilità a proseguire nell'incarico ri-

mettendo però la volontà decisionale al consiglio. Vengono pertanto distribuite ai delega-

ti le schede timbrate e firmate. Funge da scrutatore il segretario Luca Butchiewietz. Si  

procede alla votazione dalla quale risulta una scheda bianca e 5 voti a favore di Narciso  

Marini, il quale tra gli applausi viene eletto presidente. Il neo eletto prende la parola rin-

graziando per la fiducia accordata, accetta l'incarico e prosegue a presiedere la seduta in 

veste di presidente e non più di delegato anziano.

3.- Elezione del vicepresidente. Il presidente neo eletto invita i delegati all'elezione del 

vicepresidente proponendo il signor Luzzani Giovanni, quale delegato di Lodrone in so-
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stituzione dell'uscente Massimiliano Luzzani. Segue la votazione con le medesime moda-

lità di cui al punto precedente da cui risulta eletto con 6 voti il signor Giovanni Luzzani,  

il quale accetta la carica e ringrazia per la fiducia accordata.

3.- Elezione presidente del collegio sindacale. I revisori dei conti eletti procedono con le 

medesime modalità all'elezione del  presidente  del  Collegio.  Dalla votazione risulta 1  

voto per Luca Butchiewietz e 2 voto per Beltrami Johnny, il quale eletto presidente ac-

cetta la carica e ringrazia per la fiducia accordata.

4.-  Esame e ragguaglio della relazione ordinaria triennale inviata dal revisore dei conti  

incaricato.  In data 28 gennaio 2013 al prot. 7 è pervenuta la revisione ordinaria del con-

sorzio relativa agli  anni 2008-2009-2010 redatta dal rag. Oscar Giacomelli  incaricato 

dalla Federazione dei consorzi irrigui, cui questo consiglio aveva affidato l'incarico nella 

seduta del 27.01.2012. Il revisore ha esposto alcuni rilievi e suggerimenti invitando il  

consiglio a prenderne atto con specifica deliberazione. Vengono presi in esame punto per 

punto i rilievi mossi ed esposte le seguenti considerazioni:

a) Il catasto originario di costituzione del Consorzio non risulta disponibile agli atti. Ri-

sulta evidente che tale omissione inficia direttamente la legalità dell'ente stesso, è neces-

sario quindi provvedere nel più breve tempo possibile alla sua predisposizione.

Il presidente prende spunto dall'osservazione mossa per comunicare che in data 1 febbra-

io 2013 con delibera n. 152 la giunta provinciale ha approvato il nuovo statuto del Con-

sorzio. Sono stati modificati gli artt. 4 e 5 ad oggetto “Consorziati” e “Catastino”, legitti -

mando accanto alle comunicazioni  da parte dei  consorziati  relativamente a variazioni 

nella proprietà, mai avvenute fino ad ora,  anche l'aggiornamento d'ufficio del catastino, 

base per individuare gli aventi diritto al voto, che in tale modo potrà essere stampato con 

certezza di completezza e correttezza. 

b) È necessario predisporre urgentemente un elenco aggiornato degli aventi diritto al  

voto e provvedere alla sua pubblicazione annuale.

A tal proposito vale quanto già detto al punto precedente.

c) È necessario per le proprietà immobiliari in carico (alcune pp.ff.) presentare le obbli -

gatorie dichiarazioni dei redditi annuali Mod. Unico Enc. 

Si provvederà ad incaricare uno studio commercialista per la predisposizione delle obbli-

gatorie dichiarazioni dei redditi annuali Mod. Unico Enc.

d) I bilanci vengono predisposti dal Consiglio dei delegati per la successiva approvazio-

ne assembleare. Non sempre sono stati rispettati i termini di approvazione assembleare.

Si prende atto si quanto evidenziato dal revisore e si provvederà ad attenersi fedelmente 

a quanto disciplinato dallo statuto.
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e) Risultano in essere ancora degli introiti di modesto importo per affitti di fondi consor-

ziali, non sono stati stipulati contratti per regolamentare tali situazioni.

Si procederà a breve alla definizione dei contratti di affitto.

f) Si rimarca attenzione ancora alle inadempienze fiscali riscontrate e mai sanate in par-

ticolare: mancata predisposizione della dichiarazione dei sostituti d'imposta mod. 770-

2009 pro 2008, mancata consegna al percettore del compenso della dichiarazione di  

erogazione di compensi soggetti a ritenuta di acconto, mancata presentazione dei Modd.  

Unico Enc-Irap 2011-2010-2009 in presenza di proprietà immobiliari da dichiarare. 

Si richiama quanto già riportato al punto c).

g) Gli amministratori interpellati dal sottoscritto al riguardo della nota vicenda del rior-

dino fondiario progettato ma non ancora eseguito hanno dichiarato che al momento non  

è pervenuta alcuna richiesta di pagamento da parte dei creditori. Per tale motivo, ed  

inoltre mancando il precedente impegno di spesa, il Consorzio non ha ritenuto opportu-

no iscrivere residui passivi tali importi. E' in ogni caso necessario che il Consiglio dei  

delegati deliberi formalmente circa la concreta e puntuale verifica della effettiva sussi-

stenza, esigibilità, e liquidità del suddetto debito, tenendo in conto anche la normativa  

sulla prescrizione.

Il consiglio conferma l'insussistenza del debito in quanto non è stato mai effettuato il 

preventivo impegno di spesa e non risulta siano mai state eseguite le relative a presunte  

prestazioni per le quali questo ente non vede benefici.

h) Impossibile individuare la figura fisica del segretario essendo i relativi compiti asse-

gnati a ben n. 4 funzionari del Comune di Storo. Al riguardo del servizio di segreteria: la  

convenzione in essere tra il Consorzio e il Comune di Storo presenta molte peculiarità.  

Senza entrare nel merito di ogni punto del contratto non può non risaltare che, a norma  

dell'art. 2 della convenzione i compiti del segretario sono affidati in maniera 'ripartita'  

tra ben n. 4 funzionari del Comune di Storo: al funzionario responsabile del servizio di  

segreteria: funzioni di assistenza agli organi e redazioni relativi verbali, posta e affari  

generali; al funzionario responsabile del servizio finanziario e lavori pubblici: redazione  

bilancio preventivo e consuntivo, emissione di mandati di pagamento e ordinativi di in-

casso, affari amministrativi e finanziari relativi ai lavori pubblici con appalti e subap-

palti, emissione e riscossione anche coattiva dei ruoli; al funzionario responsabile del  

servizio tecnico: servizi tecnici e ordinari, valutazione e pareri tecnici sui progetti er  

plani di sicurezza, perizie di stima, manutenzione del patrimonio; al funzionario respon-

sabile del servizio informatico: tenuta e aggiornamento del catastino anche avvalendosi  

del sistema informatico comunale e relativi dati. Ora, è pacifico che la scelta del Segre-
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tario debba venir fatta, intuitu personae, dal Consiglio dei Delegati (art. 35 dello Statu-

to). Qui invece abbiamo la singolare situazione per effetto della quale il Consorzio non  

solo non sceglie il proprio Segretario (lo fa il Comune) ma addirittura le relative funzio-

ni vanno in capo a ben n. 4 persone diverse. Si ritiene che la convenzione non rispetti  

quindi gli elementi minimi relativi all'individuazione del segretario. Non è questa la sede  

per accertare la legittimità di questo complesso 'servizio di segreteria': si ritiene però  

che i  requisiti  minimi accettabili  della convenzione debbano almeno corrispondere a  

quelli in essere con il C.M.F. di Storo.

Il presidente a tal proposito informa i delegati che è pervenuta una lettera raccomandata 

dal Comune di Storo nella quale viene comunicato l'avvio del procedimento amministra-

tivo  per  l'annullamento  d'ufficio della  deliberazione  della  giunta  comunale  n.  24 dd. 

9.09.2008 che approvava la convenzione per l'erogazione dei servizi amministrativi e 

tecnici con oneri a carico del Comune medesimo, sottoscritta in data 30.09.2008 al reper-

torio atti privati n. 777. La proposta di annullamento è motivata dall'illegittimità della 

medesima per mancanza di una norma di legge che legittimi l'assunzione integrale da 

parte del Comune degli oneri relativi alla gestione amministrativa-tecnica del Cmf che 

sebbene svolga anche attività di interesse pubblico ha natura giuridica privata. Il Comune 

provvederà anche quantificare la quota parte dell'importo corrispondente ai servizi eroga-

ti destinata a rimanere a carico dello stesso in qualità di proprietario fondiario consorzia-

to. Il presidente pertanto comunica la necessità di individuare a breve una persona che si 

renda disponibile ad assumere il ruolo di segretario del Cmf, che non appena insediato 

provvederà a sanare le inadempienze sollevate dal revisore.

i) Si consiglia di numerare progressivamente anche le pagine dei verbali del Collegio  

dei revisori dei conti.

I verbali dei revisori vengono archiviati come allegati ai documenti contabili e in ordine 

cronologico, si provvederà a numerare le pagine.

j) La variazione di bilancio al cap. 105-2008 era di competenza assembleare, la ratifica  

è avvenuta solamente a posteriori.

Si prende atto di quanto segnalato.

k) Il Consorzio era tenuto a presentare la dichiarazione mod. 770-2009 pro 2008. Non è  

più possibile avvalersi del ravvedimento operoso e quindi il Consorzio potrebbe essere  

oggetto di possibili sanzioni da parte dell'amministrazione finanziaria qualora effettuas-

se un controllo.

Si prende atto di quanto dichiarato.

Pagina 25

Il Presidente Il segretario



Verbale di consiglio del CMF Darzo e Lodrone del 6.03.2013

I) Si denota che i bilanci preventivi e i conti consuntivi vengono approvati con notevole  

ritardo (di circa due mesi) rispetto al termini previsti dallo Statuto.

Si prende atto si quanto evidenziato dal revisore e si provvederà ad attenersi fedelmente 

a quanto disciplinato dallo statuto.

m) Risulta lo sfondamento del cap. 105-08 delle uscite di € 705,70, tale fatto risulta so-

lamente approvato in sanatoria dall'assemblea generale.

Si da atto che lo sfondamento è stato segnalato dai revisori dei conti. 

n) Si evidenzia la mancata predisposizione e relativa approvazione del bilancio preventi-

vo e relativo conto consuntivo anno 2009.

I motivi della mancata redazione del bilancio sono stati indicati nella relazione approvata  

dal consiglio nella seduta di data 24 maggio 2010.

5.- Il presidente riferisce infine che la modifica statutaria riguarda anche l'art. 21 «Con-

vocazione del consiglio dei delegati» con la semplificazione delle modalità di convoca-

zione. Accanto alla lettera raccomandata con ricevuta di ritorno è ammesso ogni altro si-

stema idoneo che permetta la registrazione dell'avvenuto ricevimento, tra cui anche l'e-

mail. Consegna pertanto ai delegati e revisori un modulo dove viene chiesto di indicare  

la modalità prescelta che sarà adottata per le prossime convocazioni consorziali. Ogni 

presente compila il modulo che firmato viene riconsegnato al segretario per l'archiviazio-

ne agli atti.

Alle ore 22:30 non avendo altro da discutere, il presidente scioglie la seduta.

Il presidente Il segretario verbalizzante

Copia del presente verbale è in pubblicazione all’albo del Consorzio e sul sito Internet 

del Comune di Storo dall'otto 03.2013

Il funzionario che vi ha provveduto
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Con lettera a firma del Presidente del 23 aprile 2013 prot. n. 18 inviata lo stesso giorno 

via email alle caselle di posta elettronica indicate dai consiglieri delegati e dai revisori,  

come stabilito nella precedente seduta del 6 marzo 2013 e come da dichiarazioni libera-

toria in atti a norma di statuto, è stato convocato per oggi 30 aprile 2013 alle ore 20.30 il 

Consiglio dei delegati, Sono presenti: il Presidente signor Narciso Marini, il vicepresi-

dente signor Giovanni Luzzani e i signori consiglieri delegati Graziano Beltrami, Miche-

le Cosi, Riccardo Rinaldi e, neoeletti nell'assemblea del 25 gennaio 2013. Sono assenti  

giustificati Daniele Salvadori e Renato Poletti. Sono presenti anche i neo eletti revisori  

dei conti Luca Butchiewietz e Daniele Armani, (assente Johnny Beltrami) che assistono 

alla seduta del consiglio senza diritto di voto. In assenza del segretario Il Presidente inca-

rica a svolgerne le funzioni il signor Luca Butchiewietz. Il Presidente costatando la rego-

larità della convocazione e la legalità della seduta dà inizio ai lavori e chiede se vi siano 

osservazioni  sul verbale della seduta precedente pubblicato nell’apposita bacheca,  sul 

sito del Comune ed inviato per posta elettronica ai componenti. Poiché nessuno prende la 

parola il verbale si intende approvato. Il Presidente apre i lavori sull'ordine del giorno  

contenuto nella convocazione, informando che alla riunione è presente su invito anche il 

signor Giovanni Berti per le ragioni indicate al primo punto all'odg.

1. Scelta del segretario del consorzio e approvazione dello schema di convenzione. Il  

Presidente riferisce che la convenzione in essere con il Comune di Storo per l'erogazione 

servizi amministrativi e tecnici da parte dello stesso comune a questo consorzio è stata 

vista con perplessità sia da parte del Servizio di revisione della federazione i cui rilievi 

sono stati oggetto di discussione nella precedente seduta, sia da parte del Comune che 

con con delibera di giunta n. 16 del 27 marzo l'ha annullato d'ufficio. La sera del giorno 

precedente 26 marzo ci fu in incontro nel municipio fra il sindaco, il consigliere incarica-

to in materia di agricoltura Adriano Malcotti e i presidenti e alcuni consiglieri delegati  

dei CMF di Storo e di Darzo e Lodrone. Alla riunione era stato invitato anche il segreta -

rio comunale a.r. Giovanni Berti che in quella sede su richiesta aveva dato la sua disponi-

bilità ad assumere le funzioni di segretario di entrambi i CMF. A norma dell'art. 24 com-

ma 1 lett. e) dello statuto spetta al Presidente nominare il Segretario del Consorzio. L'art 

35 rubricato “servizio di segreteria” dispone, al comma 1: “Il Consorzio si avvale di un 

segretario scelto dal Consiglio dei delegati e nominato dal Presidente. Detta collabora-

zione sarà regolamentata da apposita convenzione che ne specificherà compiti e funzio-

ni.” Il comma 2 dispone: “Il segretario del consorzio assiste alle sedute dell'Assemblea,  

del Consiglio dei delegati e del Collegio dei revisori dei conti senza diritto di voto. Nel 

caso in cui si discutano questioni riguardanti il segretario o in sua assenza, fungerà da se-
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gretario il più giovane dei presenti o persona idonea nominata dal Presidente.” Il Presi -

dente termina la relazione proponendo di scegliere come segretario del CMF il signor 

Giovani Berti come concordato nella suddetta riunione e propone di approvare lo schema 

di convenzione che legge ed illustra ai consiglieri delegati. Il Consiglio dei delegati ap-

prova all'unanimità sia la scelta del segretario che lo schema di convenzione. Per le stes-

se ragioni che hanno portato allo scioglimento della convenzione con il Comune di Sto-

ro, non è più opportuno che il CMF si avvalga del sito Internet del Comune di Storo per 

la pubblicazione dei propri atti, ma apra un proprio sito per il medesimo scopo, che può 

essere condiviso con il CMF di Storo, ove possono essere pubblicate anche altre notizie e 

documenti utili ai soci e in apposite separate sezioni, presidiate da credenziali riservate ai  

consiglieri delegati, vengano resi disponibili gli atti e documenti riservati o in istruttoria 

anche per adempiere a quanto previsto dall'art. 21 comma 4 dello statuto. Il nuovo segre-

tario, competente in materia, è disponibile allo scopo, fatte salve alcune ore di consulen-

za tecnica per l'avvio di un CMS con libera licenza. Il Consiglio dei delegati approva  

all'unanimità autorizzando l'imputazione della modica spesa condivisa con il  CMF di 

Storo per l'Internet Service Provider e per la consulenza tecnica nel capitolo 125 per pre-

stazioni e servizi. A questo proposito si ritiene opportuno dotare il Consorzio di una pec e 

di un abbonamento a servizi SMS utile anche per informare i consiglieri delegati e i revi -

sori in occasione delle convocazioni del Consiglio e del Collegio dei revisori.

2. Predisposizione del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario. Il Presi-

dente illustra lo schema del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario ricor-

dando che a norma dell'art. 22 comma 1 lett. c) dello Statuto spetta al Consiglio dei dele-

gati “predisporre il bilancio preventivo, le relative variazioni, e il bilancio consuntivo da 

sottoporre all'approvazione dell'assemblea”. Ai sensi dell'art. 36 comma 2 dello Statuto, 

“Il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, accompagnato dalla relazione dei revi-

sori  dei  conti,  devono essere presentati  all'approvazione dell'assemblea entro mese dì 

marzo”. Non è stato possibile rispettare tali termini, perché il Comune di Storo con effet-

to dalla data di annullamento della convenzione come sopra riferito ha di fatto interrotto i  

servizi amministrativi per il consorzio. Non è possibile presentare il conto consuntivo, 

perché il tesoriere non ha ancora provveduto a rendere conto delle riscossioni e dei paga-

menti eseguiti l'anno scorso come disposto dall'art. 41 dello statuto. La convenzione con 

il Comune di Storo prevedeva non solo l'erogazione dei servizi amministrativi e tecnici  

da parte del Comune di Storo a favore di questo Consorzio, ma anche l'erogazione di un 

contributo annuo a pareggio di bilancio. Su iniziativa del consigliere incaricato all'agri-

coltura Adriano Malcotti, il pomeriggio del 22 aprile scorso ci fu un incontro in sede tec -
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nica in Comune con il sindaco, lo stesso consigliere incaricato, la segretaria comunale e 

il signor Giovanni Berti ove si convenne che il percorso ordinario di finanziamento dei 

CMF deve essere l'emissione dei ruoli previsti dalle speciali leggi che riguardano i CMF. 

Tuttavia per avere un'idea di cosa ciò significhi si è unanimemente ritenuto necessario  

consentire ai CMF di dotarsi di un applicativo informatico di elaborazione dei dati conte-

nuti nei tracciati record annualmente disponibili presso il Catasto che oltre a consentire 

di tenere aggiornato il catastino dei proprietari soci aventi diritto al voto assembleare, ab-

bia una funzione che consente di calcolare in percentuale per ogni proprietario la titolari-

tà delle singole partite tavolari e quindi di possesso delle particelle fondiarie ed edificiali  

in esse elencate con imputazione proporzionale allo stesso dei redditi agrari e dominicali 

e delle superfici distinte per tipo di coltura su cui è poi possibile ipotizzare delle percen-

tuali di contribuzione. Senza questo strumento di valutazione il sindaco e il consigliere 

incaricato non ritengono opportuno ipotizzare già da quest'anno il pareggio di bilancio 

con l'emissione di ruoli e quindi hanno trovato modo di consentire a ognuno dei due 

CMF di prevedere nei propri bilanci l'erogazione tramite tesoriere e il Consorzio BIM 

della somma di euro 3.000,00 che aggiunta alla contribuzione annua di euro 1.000,00 da 

parte dell'Asuc di Darzo è appena bastevole alle necessità correnti. Il Comune eroga inol-

tre direttamente un contributo di euro 7.200,00 ripartito in proporzione delle rispettive 

estensioni territoriali in euro 5.200,00 al CMF di Storo e euro 2.000,00 al CMF di Darzo 

e Lodrone per la predisposizione dell'applicativo informatico, che verrà utilizzato dallo 

stesso Comune ogni anno per creare e aggiornare un database dei proprietari da aggan-

ciare ai propri applicativi di gestione dei dati geografici. Il Consiglio dei delegati prende 

atto di quanto riferito dal Presidente, autorizza le spese per i servizi Internet, come riferi-

to al punto precedente, e ritiene all'unanimità di accettare i contributi offerti dal Comune 

di Storo, dal Bim del Chiese e dall'Asuc di Darzo e di assumere le spese congiuntamente 

al CMF di Storo per la quota finanziata dal Comune di Storo per commissionare l'elabo-

razione dell'applicativo informatico per la compilazione e aggiornamento del catastino 

completo delle funzioni per calcolare i ruoli con la corretta imputazione proporzionale ai 

singoli contribuenti ai fini delle opportune valutazioni sulle emissioni future dei ruoli. In 

sede di dibattito risulta che si deve tenere conto anche di una richiesta del servizio gestio-

ne risorse idriche provinciali del 22 marzo scorso per canoni arretrati a far tempo dal 

1990 sulla concessione Boschi bassi o Fontane codice 012139, rilevando che per tale pe-

riodo era stata chiesta solo il canone demaniale per uso potabile di 0,86 l/sec. e non an-

che quello per uso irriguo di 27,47 l/sec. Si riconosce il debito nei limiti del quinquennio 

precedente invocando la prescrizione per il periodo pregresso come consentito dall'arti-
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colo 2948 del codice civile e si decide di apportare delle variazioni nelle spese iscrivendo 

al capitolo 240 la spesa sufficiente di euro 500,00. All'unanimità il Consiglio dei delegati 

delibera di approvare ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. c) la predisposizione del bilancio 

preventivo nelle poste e risultanze riassuntive proposte e illustrate dal Presidente, con le 

variazioni nelle spese come qui riferito, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

3. Fra le varie ed eventuali si discute della convocazione dell'assemblea e benché siano 

scaduti i termini si ritiene di attendere ancora qualche giorno per vedere se il tesoriere  

riesce a consegnare il conto consuntivo: pare al riguardo che ci sia qualche residuo con-

tabile da sistemare nel passaggio del servizio di tesoreria dal precedente tesoriere.

Letto, confermato, sottoscritto e chiuso alle ore 22.30

Il presidente Il segretario.

Verbale pubblicato il 6 maggio 2013 Il segretario
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Con lettera dell'undici luglio 2013 prot. n. 50 consegnata ai signori consiglieri tramite 

posta elettronica e con avviso via SMS come dagli stessi richiesto, il Presidente del Con-

sorzio di miglioramento fondiario di Darzo e Lodrone ha convocato per oggi 17 luglio 

2013 alle ore 20.30 nella sede dell'ente presso la casa sociale di Darzo il Consiglio dei 

delegati, estendendo l'invito anche ai revisori dei conti che ai sensi dell'articolo 26 com-

ma 1 lett. b) dello statuto assistono alle adunanze del Consiglio dei delegati senza diritto 

di voto. Sono presenti il Presidente signor Narciso Marini, il vicepresidente signor Gio-

vanni Luzzani e i signori consiglieri delegati Graziano Beltrami e Riccardo Rinaldi. Sono 

assenti giustificati Michele Cosi, Daniele Salvadori e Renato Poletti. Assistono i revisori 

dei conti  Johnny Beltrami, Daniele Armani e Luca Butchiewietz. È presente e verbalizza 

il segretario Giovanni Berti. Il Presidente vista la regolarità della convocazione, apre i la-

vori per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

1. Predisposizione del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2012 da 

sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Ai sensi dell'articolo 22 comma 1 lett. c) del-

lo statuto spetta al Consiglio dei delegati predisporre il bilancio preventivo, le relative 

variazioni, e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Nella 

precedente riunione fu possibile predisporre il bilancio di previsione ma non ancora il 

conto consuntivo per i ritardi nella definizione con il tesoriere sui mandati e reversali a 

copertura per operazioni di cassa richieste dal precedente tesoriere Cassa rurale Giudica-

rie Valsabbia e Paganella di competenza del pregresso esercizio finanziario 2011. Con 

scambio di corrispondenza del 6 maggio 2013 ns. prot. 25 a cui la Cassa rurale ha corri-

sposto in data 24 maggio ns. prot. 36 sono state chiarite le giustificazioni di spese minute 

di cassa a cui sono seguiti i mandati e reversali a copertura. In data 10 luglio 2013 ns. 

prot. 48 il tesoriere ha reso il conto completo del verbale di verifica di cassa. Si riscontra 

la corrispondenza delle scritture contabili del tesoriere con le scritture contabili di questo 

ente a differenza della variazione di bilancio approvate dall'assemblea nell'adunanza del 

26.10.2012 come risulta al punto n. 2 del verbale relativamente all'inserimento in entrata 

e uscita della previsione di euro 80.000,00 di contributo comunale per una spesa presunta 

di tale importo per spese tecniche per l'incarico affidato dalla medesima assemblea come 

risulta al successivo punto 3 del medesimo verbale. Il contributo è stato rideterminato in 

euro 77.000,00 con determina del Comune di Storo n. 178 del 12 ottobre 2012. Tale som-

ma viene riportata a residui attivi e passivi sull'esercizio finanziario corrente. Il Consiglio 

dei delegati approva all'unanimità la predisposizione del conto consuntivo per l'esercizio 

finanziario per l'anno 2012 disponendone la trasmissione al collegio dei revisori per la 

relazione di competenza per l'approvazione in assemblea.
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2. Convocazione dell'assemblea con relativo ordine del giorno. Il Presidente ricorda che 

ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lettera e) dello Statuto spetta all'assemblea approvare il  

bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, predisposti dal consiglio dei delegati ai sensi 

dell'articolo 22 comma 1 lett. c) dello statuto. La lett b) del medesimo articolo e comma 

affida  al  consiglio  dei  delegati  anche  la  competenza  a  deliberare  la  convocazione 

dell'assemblea e stabilirne il relativo ordine del giorno. Si discute circa la data più oppor-

tuna che viene individuata nel giorno  31 luglio corrente anno alle ore 17.00 in prima 

convocazione e nel medesimo giorno alle ore 20,30 in seconda convocazione. Il consi-

glio dei delegati approva all'unanimità.

3. Varie ed eventuali a carattere informale e non deliberativo. Il Presidente informa sul-

le risultanze di un sopralluogo a verifica della fattibilità dell'acquedotto per irrigazione 

dalla sorgente Fontane e sulla procedura in corso di variante al progetto del ponte agrico-

lo sul fiume Chiese.

Letto, confermato, sottoscritto e chiuso alle ore 22.30

Il presidente Il segretario.

Verbale pubblicato il 20 luglio 2013 Il segretario
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Con lettera dell'undici luglio 2013 prot. n. 50 consegnata ai signori revisori tramite posta 

elettronica e con avviso via SMS come dagli stessi richiesto, il Presidente del Consorzio 

di miglioramento fondiario di Darzo e Lodrone con i poteri di cui all'articolo 24 comma 

1 lett. a) del nuovo statuto ha convocato per oggi 17 luglio 2013 alle ore 20.30 nella sede 

dell'ente presso la casa sociale di Darzo a seguire dopo la riunione del Consiglio dei dele-

gati, il collegio dei revisori dei conti. Questa procedura vale per la prima seduta poiché al 

successivo articolo 25 comma 3 è previsto che “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.” Sono presenti i signori revisori Johnny Beltrami, Da-

niele Armani e Luca Butchiewietz. Vengono presentati al collegio lo schema di bilancio 

preventivo  e  consuntivo  predisposti  dal  Consiglio  da  sottoporre  all'approvazione 

dell'assemblea su cui questo collegio deve redigere la relazione di competenza ai sensi 

dell'articolo 26 comma 1 lett. c) dello statuto. Allegato al conto reso dal tesoriere c'è il  

conto di cassa che questo collegio deve esaminare e vistare almeno annualmente come 

disposto dalla successiva lett. d) del medesimo comma e articolo. Assume provvisoria-

mente la presidenza il Presidente che invita gli astanti a procedere con i lavori come pre-

visto all'ordine del giorno.

1. Nomina del Presidente del collegio dei revisori. Si apre la discussione e si valutano le 

disponibilità  e  su  proposta  e  votazione  unanime viene  nominato  presidente  il  signor 

Johnny Beltrami che assume da subito l'incarico.

2. Esame e visto del conto di cassa per l'esercizio finanziario dell'anno 2012 e relazione 

sul conto consuntivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2012. In data 10 luglio 2013 

vengono ricevuti al protocollo dell'ente il verbale di verifica di cassa e il verbale di con -

segna del conto del tesoriere redatto nel medesimo giorno e composto dal bollettario del-

le riscossioni, dal bollettario di quietanziamento dei mandati pagati, dalle schede di svol-

gimento e da due copie del conto del tesoriere. Il Consiglio dei delegati in seduta odierna 

sulla scorta del conto del tesoriere ha predisposto il conto consuntivo che coincide con il  

conto del tesoriere, ad esclusione del capitolo in entrata numero 511 del titolo V relativo 

al “contributo del Comune di Storo per spese tecniche costruzione ponte agricolo sul fiu-

me Chiese” e in uscita del capitolo 510 del titolo V ad oggetto: “Costruzione nuovo pon-

te agricolo sul fiume Chiese” con lo stanziamento previsionale di euro 80.000,00 che fu-

rono oggetto di una variazione di bilancio deliberata dall'assemblea nella seduta del 26 

ottobre 2012 non comunicata al tesoriere. Ciò non è rilevante per il tesoriere, poiché en-

tro la scadenza dell'esercizio su tali capitoli non avvennero entrate o spese; il consiglio  

del delegati su questi medesimi capitoli ha iscritto un 'accertamento di euro 77.000,00 in 
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entrata sulla scorta della determina del Comune di Storo n. 178 del 12 ottobre 2012 e  

conseguentemente un analogo importo fra gli impegni di spesa. Inoltre si prende atto del 

ritardo rispetto ai termini statutari della resa del conto da parte del tesoriere, dovuto a 

cause scusabili e comunque non imputabili agli amministratori. Questo collegio ha ispe-

zionato ed esaminato attentamente gli atti e documenti di entrata e di uscita, gli ordinativi 

di incasso e i mandati di pagamento con le relative pezze di appoggio del conto consunti -

vo predisposto dal Consiglio dei delegati, ha riscontrato la regolarità della corrisponden-

za e propone all'unanimità all'assemblea generale dei consorziati l'approvazione del con-

to consuntivo 2012 nelle risultanze finali e nei prospetti di suddivisione per parti, titoli e 

capitoli del conto del tesoriere e del conto consuntivo e riportate riassuntivamente nel 

verbale di verifica di cassa sottoscritto dal tesoriere, da segretario e ora dai revisori con il 

fondo a disposizione dell'ente per la gestione del bilancio del successivo esercizio finan-

ziario in euro 1.322,45.

3. .Relazione sul bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario 2013. Il Consi-

glio dei delegati ha predisposto il bilancio di previsione nella predente seduta del 6 mar-

zo 2013, ma è stato necessario attendere la resa del conto del tesoriere sul precedente 

esercizio finanziario per dare certezza del fondo di cassa finale risultante, come visto al 

precedente punto del presente verbale in euro 1.322,45 che viene applicato al presente bi-

lancio sotto forma di avanzo di amministrazione per difetto in euro 1.300,00. Ora risulta-

no documentati anche i residui attivi e passivi come appena riferito. Il collegio dei revi-

sori ha ispezionato ed esaminato attentamente le previsioni predisposte dal consiglio dei 

delegati, ha verificato le somme esposte in relazione all'attività programmata per l'eserci -

zio in corso e sulla base delle risultanze della documentazione in atti propone all'unani-

mità all'assemblea generale dei consorziati l'approvazione del bilancio di previsione per 

l'esercizio finanziario del corrente anno 2013 negli stanziamenti in atti con le risultanze  

finali in euro 2.440.500,00.

Letto, confermato, chiuso e sottoscritto alle ore 23,00.

I revisori dei conti

Johnny Beltrami

Daniele Armani

Luca Butchiewietz

Verbale pubblicato il 20 luglio 2013 Il segretario
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Con avviso del 18 luglio 2013 prot. 56 pubblicato agli albi e sul sito Internet del Consor-

zio e in altri luoghi pubblici come al solito per dieci giorni consecutivi prima di oggi  

come disposto dall'art. 9 dello statuto, è stata convocata l’assemblea ordinaria dei soci 

del Consorzio di miglioramento fondiario di Darzo e Lodrone presso la sede del Consor-

zio a Darzo in piazza XVI° artiglieria per oggi 31 luglio 2013 ad ore 17.00 in seduta di 

prima convocazione ed ad ore 20.30 in seduta di seconda convocazione per la relazione 

del Presidente e per l'approvazione del bilancio consuntivo 2013 e preventivo 2013. Alle 

ore 17.00 nessun socio è presente nella sala ove si tiene l’assemblea e pertanto il Presi-

dente dispone il rinvio alla seconda convocazione alle ore 20.30. A tale ora essendo pre-

senti dei soci, il Presidente dichiara legittimamente convocata l'assemblea che può deli-

berare qualunque sia il numero degli intervenuti e qualunque sia la superficie rappresen-

tata, come previsto all'art. 10 comma 1 dello statuto, fatta eccezione per quanto previsto  

al successivo comma 2 e incarica il socio Luca Butchievietz di fare l'appello dei presenti  

segnandole la presenza dei soci i cui nominativi vengono qui di seguito trascritti.

Sono presenti: Il Presidente Narciso Marini, il vicepresidente Giovanni Luzzani, i consi-

glieri delegati Graziano Beltrami, Michele Cosi, Daniele Salvadori, Renato Poletti e Ric-

cardo Rinaldi i revisori dei conti Johnny Beltrami, Daniele Armani e Luca Butchiewietz 

e i soci Dario Luzzani, Luigi Zanetti, Costante Beltrami, Giovanni Rinaldi, Emanuele 

Beltrami, Romeo Grassi, Olivo Armanini, Elvio Giacometti, Giuseppe Balduzzi, Erman-

no Armani, Marino Fostini. Il socio Dario Luzzani che è assessore della Giunta comunale 

di Storo informa di essere stato incaricato dal Sindaco e dal consigliere delegato Adriano 

Malcotti di rappresentare il Comune di Storo che contribuisce economicamente alle esi-

genze e ai progetti del Consorzio.

Alle ore 20,50 al termine dell'appello il Presidente dichiara aperti i lavori e passa alla 

trattazione degli argomenti iscritti all'odg.

1. Relazione del presidente. Il Presidente riferisce sullo stato della pratica di costruzio-

ne del nuovo ponte agricolo sul fiume Chiese; sugli interventi programmati di sistema-

zione delle fosse da parte del Consorzio Trentino di Bonifica costretto a rinviare inter -

venti strutturali per carenza di fondi e sull'istruttoria delle valutazioni di fattibilità e di 

presentazione della domanda di contributo alla Provincia dell'opera di irrigazione della 

campagna,  sollecitando allo  scopo il  rappresentante  del  Comune  di  Storo  a  disporre 

l'assunzione della determina di concessione del contributo chiesto già l'anno scorso a se-

guito della promessa fatta dal sindaco in questa assemblea.

2. Approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2012. Il 

presidente passa la parola al segretario per illustrare il conto. Egli riferisce che nell'anno 
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2012 sono state incassate somme per € 30 per affitti terreni per gli anni 2010 e 2011, € 

11,91 dal tesoriere per interessi attivi e € 1.000,00 di contributo pubblico per un totale di 

euro € 1.041,91. Sono state spese somme per € 284,28 all'economo per spese varie, € 

3,69 e € 17,39 a copertura di spese del tesoriere e € 83,82 alla Provincia per diritti di de-

rivazione acqua, per un totale di € 389,18 che detratte dalle entrate e dalla giacenza di  

cassa iniziale di € 669,72 danno una giacenza finale di casse di € 1.322,45 che viene ap-

plicata come avanzo di amministrazione all'esercizio corrente in € 1.300,00 arrotondate 

per difetto. A residui attivi e passivi viene riportata la somma di euro 77.000,00 di contri-

buto comunale per spese tecniche per il ponte agricolo sul fiume Chiese. Il Presidente del 

collegio  dei  revisori  dei  conti  signor  Johnny Beltrami  relaziona  in  merito  invitando 

l'assemblea ad approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario relativo all'anno 

2012 e dare discarico al tesoriere. L'assemblea, sentita la relazione del Presidente del col-

legio dei revisori, uditi gli interventi, vista ed esaminata in ogni singola parte il bilancio 

consuntivo ad unanimità di voti espressi per alzata di mano delibera l'approvazione del 

bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario relativo all'anno 2012 con discarico al teso-

riere.

3. Approvazione del  bilancio preventivo per l'esercizio finanziario del  corrente anno 

2013. Il Presidente passa la parola al segretario per l'illustrazione. Segue la relazione del 

Presidente del collegio dei revisori che termina proponendone l'approvazione all'assem-

blea. Nel bilancio vengono assunti in carico i residui attivi e passivi per euro 77.000,00 

di concessione del contributo comunale per spese tecniche per il ponte agricolo. Il bilan-

cio di competenza pareggia in € 2.440.500,00 di cui € 1.503.000,00 per il ponte agricolo.  

In entrata sono previsti € 6.000,00 di contributi pubblici di cui € 2.000,00 per l'elabora-

zione di un programma informatico di importazione dei dati catastali per la formazione 

del catastino ed eventualmente dei ruoli con implementazione in ambiente GIS per estra-

polazione dei dati da aree geografiche. Il progetto viene gestito congiuntamente con Con-

sorzio di miglioramento fondiario di Storo al quale il comune eroga una quota parte del  

contributo per euro 5.200,00 per un totale di euro 7.200,00 come documentato con la let-

tera di richiesta a firma congiunta di entrambi i presidenti del 3 maggio scorso prot. n.  

24. In entrata ed uscita è prevista anche la somma di € 10.000,00 per le prime spese oc-

correnti alle valutazioni di fattibilità e di domanda di contributo per l'irrigazione. Fra le 

partite di giro è prevista l'anticipazione da parte del Comune di Storo di € 900.000,00 per 

le spese di avanzamento lavori di costruzione del ponte agricolo nelle more di ricevere 

poi gli acconti del contributo provinciale. L'assemblea generale, sentito il Presidente, il  

segretario e la relazione del Presidente del collegio dei revisori dei conti, uditi gli inter-
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venti, vista ed esaminata in ogni singola parte il bilancio preventivo per l'esercizio finan-

ziario relativo al corrente anno 2013 all'unanimità di voti espressi per alzata di mano de-

libera di approvare il bilancio nei singoli stanziamenti e nelle risultanze finali come da 

documentazione in atti per € 2.440.500,00 di competenza e € 77.000,00 di residui.

4. Varie ed eventuali a carattere informale e non deliberativo. In Presidente ha già riferi-

to quanto di competenza in relazione. Seguono domande dei soci su varie questioni del  

consorzio a cui risponde esaurientemente il Presidente.

Terminata la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente alle 

ore 22,00 dichiara chiusi i lavori e la seduta è tolta. Verbale letto, confermato e sottoscrit-

to.

Verbale pubblicato il primo agosto 2013

Il segretario
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Con lettera del 24 luglio 2013 prot. n. 60 consegnata ai signori consiglieri delegati e per 

conoscenza ai signori revisori dei conti tramite posta elettronica e con avviso via SMS 

come  dagli  stessi  richiesto  con  procedura  che  permette  di  avere  la  registrazione 

dell’avvenuto ricevimento come disposto dall'art. 21 comma 2 dello statuto, il Presidente 

del Consorzio di miglioramento fondiario di Darzo e Lodrone con i poteri di cui all'arti-

colo 24 comma 1 lett. a) dello statuto ha convocato il Consiglio dei delegati per oggi 31 

luglio 2013 a seguire dopo i lavori dell'assemblea nella sede dell'ente presso la casa so-

ciale di Darzo. Sono presenti il Presidente signor Narciso Marini, il vicepresidente signor 

Giovanni Luzzani e i signori consiglieri delegati Graziano Beltrami, Michele Cosi, Da-

niele Salvadori,  Renato Poletti  e  Riccardo Rinaldi.  Assistono ai  sensi  dell'articolo 26 

comma 1 lett. b) dello statuto i revisori dei conti Johnny Beltrami, Daniele Armani e 

Luca Butchiewietz. È presente e verbalizza il segretario Giovanni Berti. Il Presidente vi-

sta la regolarità della convocazione, apre i lavori per discutere e deliberare sugli argo-

menti iscritti all'ordine del giorno.

1. Autorizzazione al Presidente alla stipula dell'atto integrativo di concessione agli ef-

fetti idraulici e patrimoniali per l'attraversamento del fiume Chiese con il ponte agricolo:  

pratica BM5921-1. Il CMFDL è subentrato al Comune di Storo nella concessione per la 

realizzazione di un nuovo ponte carrabile sul fiume Chiese come da domanda del 19 gen-

naio 2011 e determina del dirigente n. 339 del 12 maggio 2011. Con lettera del 28 feb-

braio 2013 prot n. 11 questo consorzio chiedeva una modifica della concessione poiché a 

seguito di lavori di sistemazione della sponda sinistra che ne ha comportato l'allargamen-

to è emersa l'opportunità di ridurre la lunghezza del ponte di ml 4,60 non modificando la 

sezione idraulica. Il Servizio bacini montani con atto pervenuto il 23 luglio scorso ha tra -

smesso per l'approvazione e la sottoscrizione da parte del Presidente l'atto integrativo. È 

dovuto il versamento di euro 15,49 a titolo di rimborso delle spese di istruttoria ed è ne-

cessario inviare oltre all'atto sottoscritto, copia per estratto del presente verbale che auto-

rizza  la  stipulazione  dell'atto  di  concessione.  Visti  gli  atti,  il  Consiglio  dei  delegati  

all'unanimità delibera di approvare la stipulazione dell'atto integrativo pratica n. 5921-1 

BM reg. __/20/S138, pervenuto il 23 luglio 2013 prot. n. 59 in allegato alla lettera del 

Servizio bacini montani del 6 maggio 2013 prot. S138/U308/2013/250223/18.5, di auto-

rizzare il Presidente alla sottoscrizione e di disporre il pagamento della somma di € 15,49 

a titolo di rimborso spese di istruttoria.

2. Riconoscimento e assunzione a carico dei bilanci annuali delle spese obbligatorie e 

ricorrenti e autorizzazione al Presidente a disporne il pagamento con emissione di man-

dati alle scadenze. Ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. r) dello statuto spetta al Consiglio  
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dei delegati autorizzare tutte le spese, ad eccezione di quelle demandate al Presidente che  

ai sensi del successivo articolo 24, comma 1, lett p) può autorizzare le spese correnti nel 

limite massimo annuo di euro 1.000,00. Questo consiglio ritiene utile autorizzare con la 

presente deliberazione le sottoelencate spese fisse e ricorrenti annue, dovute per legge o 

per impegni o contratti regolarmente assunti dal Consorzio alle scadenze e per gli importi 

determinati o determinabili come da documentazione in atti. Tali spese potranno essere 

effettuate a scadenza con emissione dei mandati di pagamento a firma del Presidente e 

sono escluse dal tetto annuo di € 1.000,00 di competenza autorizzativa del Presidente,  

perché già autorizzate dal Consiglio dei delegati: Federazione provinciale dei consorzi ir-

rigui e di miglioramento fondiario per quota associativa; Segretario del consorzio per im-

porti e scadenze indicate nella convenzione sottoscritta il 14 maggio 2013 e relative spe-

se per oneri inerenti e conseguenti all'agenzia delle entrate, all'INPS e all'INAIL; tesorie-

re con mandati e reversali a copertura per interessi attivi e passivi e per oneri fiscali e  

contrattuali di servizio; Provincia Servizio acqua e energia per concessioni a derivare e 

Servizio bacini montani per concessioni demaniali; Web4web per sito Internet e posta 

elettronica ordinaria congiuntamente al CMF di Storo e Aruba per casella di posta elet-

tronica certificata; spese fiscali e di altro genere dovute per obbligo di legge o regola-

mento. Il Consiglio dei delegati delibera all'unanimità di autorizzare le spese qui elencate 

incaricando il Presidente di provvedervi alle scadenze con emissione dei mandati di pa-

gamento negli importi dovuti, ivi comprese quelle già ordinate al tesoriere o sostenute  

dall'economo o dal segretario come risulta in atti per obblighi arretrati o già scaduti.

3. Liquidazione di spese come da documentazione in atti. Spese da rimborsare al segre-

tario che le ha anticipate come previsto in convenzione relative ad acquisti di materiali di  

cancelleria da utilizzare congiuntamente al CMF di Storo e quindi ripartite al cinquanta 

per cento: Web4web registrazione dominio € 12,70, Aruba per posta certificata € 6,05 e 

per servizi SMS € 7,26; Mistertimbri di Manlio e Silvio Rubiola € 57,72, Staples Direct 

per carta e cancelleria € 49,75, Amazon per cartucce stampante € 43,03 oltre a euro 16,79 

di cui al punto precedente con invito al segretario a provvedervi d'urgenza; a Comune di  

Storo per servizio di segreteria come da delibera n. 16 del 27 marzo 2013 per euro € 

1.237,24; a Michele Cosi che sulla questione si assenta, per rimborso spese vive per euro 

55,47. Il consiglio dei delegati all'unanimità delibera di autorizzare le spese elencate con 

invito al Presidente ad emettere i relativi mandati di pagamento sul tesoriere.

4. Impegno della spesa prevista al capitolo 170 per la formazione catastino informatico 

aggiornabile. In data 3 maggio 2013 prot. n. 24 congiuntamente al Presidente del CMF di 

Storo,  prot.  29 venne presentata  domanda di  contributo al  Comune di  Storo di  euro 
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7.200,00 ripartiti in proporzione al territorio in euro 2.000,00 per questo CMF e il resto 

per il CMF di Storo per l'elaborazione di un applicativo informatico in grado di ricavare i  

dati alfanumerici e geografici dal Catasto ed elaborarli per costruire il catastino aggiorna-

to e per simulare i ruoli in base a ipotesi e variabili in ambiente geografico e database al -

fanumerico. Il costo di euro 7.200,00 iva e altri oneri compresi rappresenta la somma di  

euro 3.000,00 per la ditta Sunray di Massimo Berti in base a preventivo confermato in 

data odierna, per l'elaborazione del software sviluppato con un framework opensource in 

ambiente Apache Mysql;  euro 2.000,00,come scritto nella domanda di  contributo per 

l'incarico speciale al segretario per le funzioni di pianificatore, analista e collaboratore di 

programmazione e operatore delle funzioni di test e collaudo e per i rapporti con il Co-

mune di Storo per la condivisione degli archivi. Altri mille euro sono impegnati per la  

consulenza con la ditta Trilogis srl che già assiste il Comune di Storo per la gestione e  

implementazione del SIT. Euro 1.200,00 sono dovuti per IVA e oneri INPS. D'intesa con 

il Presidente del CMF di Storo questo consorzio assume la spesa di euro 2.000,00 com-

plessiva ed ivata per la relativa quota a favore della ditta Sunray di Massimo Berti. Il  

CMF di Storo provvederà al resto. Il Consiglio all'unanimità delibera di approvare l'ini-

ziativa e di autorizzare la spesa complessiva, fatta riserva di far comunicare l'impegno ai 

terzi dopo l'accertamento dell'entrata e dopo l'assunzione della delibera di completamen-

to della copertura di spesa da parte del CMF di Storo.

5. Varie ed eventuali a carattere informale e non deliberativo. Il Presidente relaziona 

sullo stato di acquisizione dei pareri sul nuovo progetto del ponte e sugli studi di fattibili-

tà dell'irrigazione.

Terminata la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente alle 

ore 22.30 dichiara chiusi i lavori e la seduta è tolta. Verbale letto, confermato e sottoscrit-

to.

Verbale pubblicato il primo agosto 2013

Il segretario
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Con lettera del 6 novembre 2013 prot. 86 consegnata ai signori consiglieri delegati e per 

conoscenza ai signori revisori dei conti tramite posta elettronica e con avviso via SMS 

come  dagli  stessi  richiesto  con  procedura  che  permette  di  avere  la  registrazione 

dell’avvenuto ricevimento come disposto dall'art. 21 comma 2 dello statuto, il Presidente 

del Consorzio miglioramento fondiario di Darzo e Lodrone in seduta informale per di-

scutere sugli argomenti indicati nella lettera e di seguito riportati in questo verbale. Sono 

presenti il Presidente signor Narciso Marini, il vicepresidente signor Giovanni Luzzani e 

i signori consiglieri delegati Graziano Beltrami, Michele Cosi, Daniele Salvadori, Renato 

Poletti e Riccardo Rinaldi. Assistono ai sensi dell'articolo 26 comma 1 lett. b) dello statu-

to i revisori dei conti Johnny Beltrami e Daniele Armani. È presente e verbalizza il segre-

tario Giovanni Berti.

1. Il Presidente informa i consiglieri che il Comune di Storo con lettera del 12 agosto 

prot. 7864 protocollata oggi dal CMF al numero 92 ha consegnato al CMF di Darzo e 

Lodrone il progetto esecutivo per la sistemazione della strada Loc a Darzo redatto dal  

tecnico su incarico del Comune ing. Emanuele Beltrami. Il progetto è completo dei pareri 

richiesti dalla legge, dalla relazione geologica e dal piano di sicurezza e coordinamento. 

Nella lettera di consegna il sindaco invita il consorzio a seguirne il finanziamento e prov-

vedere poi all'appalto dei lavori. I Consiglieri ne prendono atto, accettano ben volentieri  

il progetto del Comune e l'incarico a reperire i finanziamenti e invitano il Presidente a 

presentare in Provincia appena possibile domanda di ammissione ai benefici di legge.

2. Ponte sul fiume Chiese. Il Presidente informa di aver convocato questo consiglio in  

seduta informale non essendo stati rispettati i termini di statuto per riferire sullo stato 

della pratica. Il Comune di Storo aveva convocato il Presidente per discutere del costo 

complessivo dell'opera chiedendo una riduzione di 50.000,00 negli imprevisti.  Sabato 

scorso il progettista vi ha provveduto inviando una nuova edizione dei documenti conta-

bili di progetto ove sono state apportate delle variazioni di natura tecnica ed è stato ridot-

to come richiesto l'accantonamento per imprevisti presentando così in calce unna relazio-

ne  tecnica  il  nuovo  quadro  economico  generale  dell'opera  nell'importo  di  euro 

1.530.000,00. Il Consiglio ne prende atto ed invita il Presidente a sottoscrivere la lettera 

già preparata di modifica della domanda di contributo al comune e il segretario a spedirla  

già questa sera via pec al Comune. Il Presidente relaziona inoltre sulle trattative in corso 

con il competente servizio provinciale in materia di piste ciclabili ove si stanno valutan-

do diverse ipotesi fra il sottopasso costoso e al momento non finanziato e un passaggio a  

livello a quota campagna. Per l'appalto dei lavori si valuta l'opportunità di affidare alla 

Federazione il servizio di assistenza in merito. Per ragioni di finanziamenti provinciali è 

Pagina 41 

Il Presidente Il segretario



CMFDL. Verbale del Consiglio dell'undici novembre 2013

necessario che il CMF affidi alla Federazione almeno due incarichi di assistenza. Valuta-

to i costi si invita il Presidente a trattare come secondo servizio da affidare alla Federa-

zione quello meno costoso che pare sia quello relativo al servizio di emissione dei cedo-

lini paghe forse comprendente anche il servizio emissione ruoli.

3. Si parla ancora del progetto irrigazione e ancora una volta il Presidente deve infor-

mare i consiglieri che il Comune di Storo non ha ancora assunto la promessa determina 

di concessione del contributo di euro 10.000,00 nonostante che la relativa documentazio-

ne completa sia in possesso degli uffici competenti già dal gennaio scorso. Non resta che  

attendere ancora visto che sindaco e consigliere incaricato confermano ogni volta che se 

ne parla la loro volontà di concedere il contributo.

4. Lo studio professionale commercialisti associati ha inviato una raccomandata di sol-

lecito per il pagamento di servizi di natura fiscale erogati negli anni dal 2002 al 2005 e  

non prescritti perché la relativa parcella venne emessa il 20 settembre 2008 per un im-

porto lordo di euro 1.545,60 ora divenuti euro 1570,56 per aumento dell'aliquota IVA. Il  

sollecito di questi giorni interrompe la prescrizione quinquennale. I servizi furono effetti-

vamente erogati e quindi vista la richiesta di pagamento è necessario riconoscere il debi-

to e trovar il modo di garantire la copertura a bilancio.

5. Il geologo Germano Lorenzi ha emesso in data 2 ottobre 2013 la fattura n. 35 per  

l'importo complessivo lordo di euro 7.493,64 per la relazione geologica di aggiornamen-

to per la costruzione del ponte. L'incarico venne affidato da questo consiglio nella seduta 

del 14 dicembre 2012, erroneamente senza cercare la copertura di spesa come venne fat-

to per l'incarico tecnico a progettisti, chiedendo un anticipo apposito del contributo gene-

rale previsto dal Comune di Storo per il ponte. Il problema non si pone se, come si spera 

ormai prossimo, il Comune assumerà la determina di finanziamento del ponte per l'intero 

importo di progetto al netto del contributo provinciale. Il Presidente inviterà il creditore a 

pazientare in attesa del contributo comunale.

Alle ore 22,00 termina la seduta. Il presente verbale non è soggetto a pubblicazione per-

ché relativo a una seduta informale di natura istruttoria.

Il Presidente Il Segretario
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Con lettera del 25 novembre 2013 prot. 95 consegnata ai signori consiglieri delegati e per 

conoscenza ai signori revisori dei conti tramite posta elettronica e con avviso via SMS 

come  dagli  stessi  richiesto  con  procedura  che  permette  di  avere  la  registrazione 

dell’avvenuto ricevimento come disposto dall'art. 21 comma 2 dello statuto, il Presidente 

del Consorzio miglioramento fondiario di Darzo e Lodrone con i poteri di cui all'articolo 

24 comma 1 lett. a) dello statuto ha convocato il Consiglio dei delegati per oggi 3 dicem-

bre 2013 alle ore 20,30 nella sede dell'ente presso la casa sociale di Darzo. Sono presenti 

il Presidente signor Narciso Marini, il vicepresidente signor Giovanni Luzzani e i signori 

consiglieri delegati Graziano Beltrami, Michele Cosi, Daniele Salvadori, Renato Poletti e 

Riccardo Rinaldi. Assistono ai sensi dell'articolo 26 comma 1 lett. b) dello statuto i revi-

sori dei conti Johnny Beltrami, Daniele Armani e Luca Butchiewietz. È presente e verba-

lizza il  segretario Giovanni Berti.  Il  Presidente vista la regolarità della convocazione, 

apre i lavori per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

1. Affido alla Federazione provinciale dei consorzi irrigui e di miglioramento fondiario 

di due servizi di assistenza in materia di appalti e rapporti con l'Osservatorio lavori pub-

blici e in materia economico fiscale e del ruolo. Il Presidente ricorda ai consiglieri che 

nella  precedente  seduta  informale  (era  assente  Luca)  venne  valutata  positivamente 

l'opportunità di affidare alla Federazione il servizio di assistenza in materia di appalti e 

rapporti con l'Osservatorio lavori pubblici. Per farlo era necessario affidare anche l'inca-

rico per un secondo servizio da scegliere fra quelli erogati dalla Federazione ai consorzi  

iscritti e si era optato per quello che pareva meno costoso che è quello relativo alla emis-

sione dei cedolini. Il Presidente presenta ai consiglieri lo scambio di corrispondenza via 

email intercorso in proposito fra il segretario e il Direttore della Federazione avvocato 

Lorenzo Cattani. I consiglieri ne prendono atto e concordano all'unanimità di sostenere i 

costi e di impegnare il Presidente a sottoscrivere la documentazione necessaria per atti-

vare i servizi. Per quanto riguarda il costo dell'appalto i consiglieri concordano con la  

proposta del Presidente di iscrivere l'intero costo di assistenza oltre alle spese che soster-

rà il Consorzio fra le spese contrattuali e d'asta da porre a carico dell'aggiudicatario indi-

cando ciò espressamente nel bando in analogia a quanto avviene per disposizioni di legge 

negli appalti pubblici. La Provincia che finanzia l'opera impone l'obbligo, previsto nella 

legge provinciale n. 26/1993, di seguire nella scelta del contraente le procedure ad evi-

denza pubblica disposte dalla medesima legge e quindi i relativi costi, seguendo gli stessi  

criteri pubblici possono essere posti a carico dell'aggiudicatario. Di ciò il consiglio di-

spone che se ne tenga conto nelle relative imputazioni a bilancio che sarà ormai quello 

dell'esercizio prossimo.
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2. Riconoscimento di debiti e liquidazioni spese. Come già visto nella precedente sedu-

ta informale la Commercialisti associati di Darzo ha sollecitato il pagamento di una fattu-

ra del 2008 per servizi fiscali svolti a favore del Consorzio negli anni dal 2002 al 2005. Il 

Consiglio dei delegati non ha elementi per ritenere certo, liquido ed esigibile il credito e  

comunque ipotizza che eventualmente esso sia prescritto visto il decorso del quinquen-

nio. Affida comunque il Presidente l'incarico di trattare una transazione con il creditore. 

Per il credito del geologo Germano Lorenzi il Consiglio riprende in questa seduta forma-

le  quanto  già  detto  nella  precedente,  prendendo  atto  che  la  spesa  trova  copertura 

nell'importo di progetto e si dispone fin d'ora la liquidazione invitando il Presidente a  

sottoscrivere il mandato non appena il Comune di Storo avrà deliberata la concessione 

del contributo e la liquidazione del relativo importo di cassa.

3. Valutazioni informali sulle prime ipotesi di ruoli consorziali. Il Presidente informa 

che il segretario ha anticipato con semplici strumenti di office a sorgente aperta le prime 

elaborazioni degli archivi forniti dal Catasto secondo i tracciati record stabiliti, da cui ha 

ricavato con ogni beneficio di verifica le prime indicazioni di contribuenti che sarebbero 

tenuti al pagamento dei ruoli per importi superiori ad euro 30,00 come disposto dal de -

creto legge n. 16/2012, che ha aumentato l ’importo minimo previsto dal DPR 129/1999. 

Il prospetto espone in ordine decrescente i dati dei possibili contribuenti e il gravame di 

ognuno, ipotizzasse una tariffa da uno a cinque euro a ettaro e frazioni fino al metro qua-

dro. Visto che il ruolo tenderebbe a coprire le spese generali di funzionamento del con-

sorzio si ipotizza equa una tariffa ad euro/ettaro senza distinzioni fra tipi di coltura rite-

nendole irrilevanti per i fini minimali perseguiti come resi evidenti dal modesto gettito 

complessivo. Il Consiglio ne prende atto e si riserva ogni valutazione in attesa della pros-

sima assemblea che dovrà prendere le relative deliberazioni al riguardo.

4. Varie ed eventuali a carattere informale e non deliberativo. È presente il consigliere  

comunale delegato all'agricoltura Adriano Malcotti che prende atto delle ipotesi di ruoli e 

del gettito a carico del Comune che sarebbe il primo contribuente, riconoscendo che ciò 

va nella direzione di quanto si decise in una riunione in Comune quando si valutarono le  

alternative al contributo ordinario comunale, ritenuto non più legittimo per sopravvenute 

valutazioni. A richiesta del Presidente il signor Adriano Malcotti informa che sono in  

corso trattative e valutazioni politiche con il Presidente del BIM per risolvere il problema 

delle anticipazioni di cassa per l'esecuzione dei lavori di costruzione del nuovo ponte 

agricolo sul fiume Chiese. Il BIM dispone di sufficienti capacità di cassa e potrebbe con-

cedere le anticipazioni del caso su garanzia del Comune di Storo. Il relatore si riserva di  

far sapere a tempo debito gli atti che dovrà compiere questo consorzio, ma tutti concor-
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dano che può partire la procedura istruttoria di elaborazione dei documenti di appalto che 

questo consorzio affida alla Federazione come sopra deciso in questa seduta, ma poi le  

lettere d'invito e la pubblicazione del bando potrà avvenire solo dopo che il Comune di 

Storo avrà deliberata la concessione del contributo di euro 490.000,00 e il BIM avrà as-

sunto il provvedimento formale di concessione delle anticipazioni per il tempo e nella 

misura che saranno valutate  necessarie.  Il  Consigliere comunale  Adriano Malcotti  ne 

prende atto e assume l'impegno di seguire l'iter dei provvedimenti mancanti.

La seduta è tolta alle ore 22,30. Verbale letto, confermato e sottoscritto come segue:

Il Presidente Il Segretario

Verbale pubblicato in data 10 dicembre 2013

Il Segretario
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