
CMFS - Verbale dell'assemblea del 5 aprile 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno cinque del mese di aprile alle ore 20.30 in seconda

convocazione, nella sala pubblica del Municipio di Storo, si è riunita l'assemblea del con-

sorzio in seduta valida qualunque sia il numero dei presenti, essendo andata deserta la

prima riunione indetta il medesimo giorno alle ore 18.00. Su delibera del consiglio dei

delegati del 27 febbraio 2017 le convocazioni avvennero con lettera avviso del Presiden-

te del 2 marzo 2017 prot. 8 pubblicato all'albo, in più luoghi pubblici frequentati del Co-

mune come al solito, sul sito Internet e sulla pagina Facebook del Consorzio. A tale ora

essendo presenti dei soci il presidente dichiara legittima l'adunanza e informa che la lista

degli aventi diritto al voto pubblicata dal 28 febbraio al 10 marzo è divenuta provvedi-

mento e inoppugnabile come dichiarato dal Presidente il 16 marzo per mancate osserva-

zioni in tempo utile. Al tavolo della presidenza è disponibile una copia della lista con una

colonna a sinistra dei nominativi appositamente predisposta per segnare la presenza degli

intervenuti o il nome e cognome del delegato. La lista è completa del numero di voti di

competenza di ogni socio sia a titolo di proprietario esclusivo, che, ove ricorra l'ipotesi, a

titolo di rappresentante di comproprietà. Il Presidente, essendo assente il segretario del

Consorzio, a norma dell'articolo 35 dello statuto nomina come segretario il signor Gio-

vanni Giovanelli ritenuta persona idonea. Procede quindi all'appello dei presenti con in-

vito al segretario a indicare nell'apposita colonna della lista la presenza con una x a fian-

co dei nominativi dei soci intervenuti o con il nome e cognome del delegato a fianco dei

soci che hanno sottoscritto e consegnato al delegato il modulo debitamente compilato

della delega. Risultano presenti il Presidente Ivano Marotto con deleghe del fratello Ma-

rotto Paolo e del padre Marotto Pietro per un totale di voti 5; Azzali Pietro con voti 1;

Beltramolli Armando non socio con delega della sorella Beltramolli Ida Maria con voti 1;

Bonomini Gianluca con deleghe della madre Grassi Antonietta e del fratello Bonomini

Domenico per un totale di voti 5; Sai Gianfranco non socio con delega del padre Sai Lui-

gi e della madre Cattarina Maria con voti 2 ; Giacomolli Francesco con due deleghe del

Comune di Storo per voti 3; Malcotti Luca con voti 1; Parolari Antonio con voti 1; Polet-

ti Mirco con voti 1; Zocchi Giovanni Battista con voti 1. Al termine dell'appello risultano

presenti di persona o su delega 17 soci che esprimono 21 voti. Il Presidente dà avvio ai

lavori: sceglie come scrutatori i signori Malcotti Luca e Zocchi Giovanni Battista e chie-

de l'approvazione dell' Assemblea che approva.

Relazione del Presidente. Egli relaziona sull'attività svolta nel 2016 e su quella in corso.

Per quanto riguarda l' acquedotto Sorino informa dell' incontro avuto con il CMF di Con-

dino-Brione rimandando poi la discussione alla fine dell' Assemblea. Per il riordino fon-

diario delle Cole Lunghe SUD informa che è stata istituita la commissione per le stime,
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e che questa ha già iniziato ad operare, sul sito del Consorzio sono disponibili i nominati-

vi dei componenti. Siamo a buon punto, ci sono ancora alcune cose da definire ma si pre-

vede di riuscire a concludere in tempi ragionevoli. Per il riordino fondiario delle Cole

Lunghe NORD invece è stata presentata la domanda e la documentazione per accedere ai

contributi provinciali, siamo in attesa di una risposta. Per il momento è stata sospesa la

pratica relativa alla creazione di un' area di prelievo per l' acqua di irrigazione, ci sono al -

cune cose da chiarire ma soprattutto sembra che per ora non ci sia interesse da parte de

soci. Le discussioni su questi argomenti sono rimandate alla fine dell' Assemblea.

1. Approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2016. Re-

laziona il Presidente ricordando che i bilanci consuntivo 2016 e preventivo 2017 sono

pubblicati  sul sito Internet del Consorzio dalla data di convocazione dell'assemblea e

quindi i soci hanno avuto modo di consultare le poste contabili e la documentazione delle

entrate e delle spese. Sul medesimo sito sono pubblicati il verbale del Consiglio dei dele-

gati del 27 febbraio ove viene illustrato l'andamento dei conti dell'esercizio finanziario

2016 e vengono esposte le grandezze contabili in entrata e uscita sia per la competenza

che per i residui. Il verbale dei revisori non è stato pubblicato perché la revisora Susanna

Poletti presente nella seduta del 27 febbraio non ha ancora firmato. Si ritiene comunque

possibile procedere come avvenne l'anno scorso in conformità al parere allora espresso

dalla PAT. Prende quindi la parola il Presidente del Collegio dei revisori per illustrare e

motivare in assemblea il proprio parere favorevole e su incarico del Presidente illustra le

scritture contabili dei singoli capitoli di entrata e spesa per la gestione di competenza e

per la gestione del conto residui. Il fondo iniziale di cassa era di € 2.898,45. In corso

d'anno vennero riscossi € 7.939,74 e pagati € 10.774,22 chiudendo l'anno con un fondo

finale  di  cassa  di  € 63,97.  Aggiungendo  € 68.958,13  di  residui  attivi  e  togliendo

€ 66.416,79 di residui passivi, l'esercizio contabile si chiude con un avanzo di ammini-

strazione di € 2.605,31. Si apre il dibattito durante il quale il socio Sai Gianfranco prean-

nuncia il suo voto contrario all' approvazione del bilancio contestando le spese sostenute

per l' acquedotto Sorino, ritenendo tutta la questione non chiara e avanzando vari dubbi.

Chiede inoltre perché non è stato pubblicato sul sito il verbale relativo all' assemblea di

zona dell' Acquedotto Sorino e come mai questa non è visionabile, vorrebbe verificare

cosa è stato deciso in quella occasione; non è visionabile neppure la pagina 23 del libro

verbali che dice dovrebbe essere relativa a quella riunione. Il Presidente promette di veri -

ficare e chiarire la cosa e che se necessario il verbale verrà pubblicato. Vengono poi dati

da parte del Presidente del Collegio dei revisori alcuni chiarimenti relativi ad alcune voci
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di bilancio e ai residui attivi e passivi.  l termine del dibattito il Presidente invita l'assem-

blea a procedere a votazione. L'assemblea, sentita la relazione del Presidente, e il motiva-

to parere favorevole espresso dal Presidente del Collegio dei revisori dei conti come illu-

strato in assemblea, uditi gli interventi, vista ed esaminata in ogni singola posta il bilan-

cio consuntivo, vista la documentazione completa del conto del tesoriere, del verbale fi-

nale di cassa firmato dal tesoriere e dai revisori disponibile sul sito Internet dell'ente fin

dalla data di convocazione dell'assemblea, con 18 (diciotto) voti favorevoli, 2 (due) voti

contrari (Sai Gianfranco) palesemente espressi per alzata di mano delibera di approvare

il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario relativo all'anno 2016 con discarico al te-

soriere. Beltramolli Armando esce durante la votazione e rientra a votazione terminata.

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

2017. Come il  bilancio consuntivo 2016 anche la proposta di bilancio preventivo per

l'esercizio finanziario del corrente anno 2017 è disponibile sul sito Internet dalla data di

convocazione dell'assemblea e chiunque ha potuto avere cognizione di ogni posta iscritta

in entrata e uscita ad esclusione del verbale dei revisori non ancora firmato da Susanna

Poletti come sopra riferito. Il Presidente invita il Presidente del Collegio dei revisori dei

conti a illustrare il bilancio. Risultano correttamente posti in carico al bilancio di previ -

sione corrente € 68.958,13 di residui attivi e € 66.416,79 di residui passivi che corrispon-

dono agli importi appena riferiti al punto precedente. In competenza sono previste entrate

e spese per € 100.000,00 in pareggio di cui € 6.000,00 di partite di giro, € 80.000,00 di

riordino  fondiario  Cole  lunghe  Nord,  € 4.000,00  per  l'acquedotto  irriguo  Sorino  e

€ 7.400,00 in entrata di bilancio ordinario (di cui € 4.300,00 di ruoli) e € 10.000,00 di

spese ordinarie con la differenza di € 2.600,00 pareggiate con utilizzo dell'avanzo di am-

ministrazione. Si apre il dibattito durante il quale vengono dati alcuni chiarimenti relativi

ad alcune voci di bilancio. L'assemblea generale, sentiti i Presidenti del Consiglio dei de-

legati e del Collegio dei revisori dei conti, uditi gli interventi, vista ed esaminata in ogni

singola posta del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario relativo al corrente anno

2017, disponibile per tutti sul sito Internet dell'ente, e considerato che il pareggio è ga-

rantito dal ruolo a contribuzione corrente a carico dei soci, con 19 (diciannove) voti favo-

revoli, 2 (due) voti contrari (Sai Gianfranco), voti espressi per alzata di mano, delibera di

approvare il bilancio preventivo relativo all'esercizio finanziario del corrente anno nei

singoli stanziamenti e nelle risultanze finali come da documentazione in atti.

3. Varie ed eventuali a carattere informale e non deliberativo. Prende la parola il vice-

presidente, anche come presidente di comitato di stima per il riordino fondiario dell Cole

Lunghe SUD per illustrare i lavori fatti: sono state sistemate alcune particelle e definiti i

valori di stima. Una volta terminati i lavori verranno pubblicate le stime e inizieranno le
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contrattazioni e gli accordi tra privati per gli acquisti e le vendite. Interviene Giacomolli

Francesco, come rappresentate del Comune nella commissione, per ribadire la posizione

del Comune di Storo in qualità di proprietario. Il Presidente, per quanto riguarda l' Ac-

quedotto Sorino, informa della riunione congiunta con il CMF di Condino-Brione per

cercare un accordo nella gestione.  Ribadisce che tutta la questione è comunque delicata

e ha bisogno di approfondimenti. Il CMF si sta muovendo per chiarire le cose e trovare

un accordo per il rifacimento totale dell' opera. Beltramolli Armando chiede che il Consi-

glio si attivi per discutere e esaminare la sua proposta avanzata l' anno scorso e relativa

alla possibilità di prelevare acqua dal canale Enel e incanalarla nel canale esistente per

portarla in campagna, anche per sopperire in parte ai prelievi dalla falda effettuati princi-

palmente dalla pescicoltura. Il Presidente prende atto e promette che discuterà la cosa

nelle prossime riunione di Consiglio.

Alle ore 22,32  il Presidente dichiara chiusi i lavori e la seduta è tolta. 

Il presente verbale viene letto, confermato, chiuso e sottoscritto come segue. 

Il presente verbale viene pubblicato all'albo dal 10 aprile 2017 

Il segretario
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