
CMFS Verbale assemblea del 7 marzo 2019

Oggi 7 marzo 2019 alle ore 20.30 in seconda convocazione nella sala pubblica del Mu-

nicipio di Storo si è riunita l'assemblea del consorzio 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 28 gennaio 2019 le convocazioni

avvennero con avviso del Presidente del 29 gennaio 2019 prot. 13 pubblicato all'albo, in

più luoghi pubblici frequentati del Comune come al solito, sul sito Internet, sulla pagina

Facebook del Consorzio e sulla pagina degli eventi del sito istituzionale del Comune. A

tale ora essendo presenti dei soci il presidente dichiara legittima l'adunanza e informa che

la lista degli aventi diritto al voto approvata dal Consiglio dei delegati nella seduta del 28

gennaio 2019 e pubblicata dal 29 gennaio 2019 all'albo e sul siti Internet per dieci giorni

è divenuta provvedimento definitivo e inoppugnabile come dichiarato dal Presidente il

13 febbraio 2019 per mancate osservazioni in tempo utile. Al tavolo della presidenza è

disponibile la lista che era in pubblicazione completa del numero di voti di competenza

di ogni socio sia a titolo di proprietario esclusivo, sia a titolo di rappresentante di com -

proprietà. Il Presidente, procede all'appello e il segretario mette una spunta a fianco dei

nominativi dei soci intervenuti o un rimando al nome e cognome del delegato con delega

regolare. Al termine dell'appello risultano presenti sedici persone con venti voti: Pietro

Azzali, Gianluca Bonomini (voti 2), Comune di Storo e Frazione di Storo del Comune

Amministrativo di Storo rappresentati dal sindaco Luca Turinelli, Francesco Giacomolli,

Giovanni Giovanelli, Barbara Della Gaburra delegata da Sergio Lombardi, Luca Malcot-

ti, Ivano Marotto (voti 2), Donato Mezzi (voti 2), Antonio Parolari, Gilberto Poletti, Mir-

co Poletti, Susanna Poletti, Gianfranco Sai e Giovanni Battista Zocchi (voti 2) che rap-

presentano la percentuale del 72,96% di superficie del comprensorio. Due persone pre-

senti che non risultano soci del consorzio e sono privi di delega sono invitati a uscire

dall'aula. Il segretario Giovanni Berti scrive il verbale. All'ordine del giorno della seduta

sono iscritti i seguenti argomenti:

1. Approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2018.

2. Approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2019.

3. Modifiche allo statuto del Consorzio.

4. Illustrazione e approvazione dell'iniziativa di irrigazione della campagna storese con

acqua di superficie derivabile dagli invasi creati da traverse di sbarramento che il Cedis

intende realizzare a scopo idroelettrico sul fiume Chiese come da protocollo d'intesa sot-

toscritto a titolo istruttorio in data 18 gennaio 2019.

5. Varie ed eventuali a carattere informale e non deliberativo.

Alle ore 20,50 il Presidente avvia i lavori con una breve relazione illustrativa per poi pas-

sare alla trattazione e votazioni sugli argomenti elencati.
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1. Approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2018. Il

Presidente del collegio dei revisori dei conti Giovanni Giovanelli su incarico del Presi-

dente riferisce in proposito. Al deficit iniziale di cassa di -€ 824,83 si sommano le riscos-

sioni per € 670,00 a residui e € 6.772,60 in competenza e si sottraggono i pagamenti per

€ 279,52 in conto residui e € 5.868,62 in conto competenza per ottenere un fondo di cas-

sa finale al 31/12/2018 di € 469,63. Aggiungendo i residui attivi di € 57.384,50 in conto

residui e € 3.380,00 in conto competenza e togliendo i residui passivi di € 54.177,53 in

conto residui e di € 3.186,93 in conto competenza il bilancio chiude con un avanzo di

amministrazione a fine esercizio € 3.869,67. Il collegio dei revisori dei conti nella seduta

del 28 gennaio all'unanimità di voti palesi ha deliberato di esprimere parere favorevole

allo schema di conto consuntivo predisposto dal Consiglio dei delegati e del conto reso

dal tesoriere e ha incaricato il presidente di riferire in termini positivi all'assemblea pro-

ponendone l'approvazione come risulta dal verbale della seduta che tuttavia non è stato

firmato dalla revisora Susanna Poletti. Al termine del dibattito l'assemblea, sentita la re-

lazione del Presidente e il motivato parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori

dei conti come illustrato in assemblea, uditi gli interventi, vista ed esaminata in ogni sin -

gola posta il bilancio consuntivo, vista la documentazione completa del conto del tesorie-

re, del verbale finale di cassa firmato dal tesoriere e da un revisore disponibile sul sito In-

ternet dell'ente fin dalla data di convocazione di questa assemblea, con voti favorevoli

18, contrari uno (Gianfranco Sai) e astenuti uno (Susanna Poletti che legge e deposita in

atti una dichiarazione scritta al riguardo) approva il bilancio consuntivo per l'esercizio fi -

nanziario relativo all'anno 2018 e la resa del conto del tesoriere con discarico allo stesso.

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

2019. Il Presidente del collegio dei revisori dei conti su incarico del Presidente riferisce

in proposito. Il bilancio prende in carico i residui attivi per € 60.764,50 e passivi per €

57.364,46. In entrata viene applicato l'avanzo di amministrazione nella misura prudenzia-

le di € 3.000,00. La previsione d'entrata di contribuzione ordinaria dei soci per le spese di

funzionamento del consorzio quest'anno ammonta a € 13.000,00, poiché, come proposto

dal Consiglio è necessario incrementare la tariffa del ruolo al 30% della somma dei red-

diti dominicali e agrari per far fronte alle spese di gestione ove sono previsti aumenti per

le spese di copertura assicurativa civile patrimoniale e legale degli amministratori e spese

legali  e  di  giustizia  o  per  transazioni  extragiudiziali.  C'è  il  solito  stanziamento  di

€ 3.000,00 in entrata e uscita per la gestione dell'acquedotto irriguo Sorino e € 40.000,00

per espropri per il buon esito del riordino fondiario di Cole lunghe. Su questo argomento
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interviene il Presidente per spiegare le ragioni dell'esproprio e per assicurare che a riordi-

no fondiario concluso e collaudato, è intenzione del CMF alienare il lotto acquisito. È ri-

conosciuta precedenza ai proprietari di altri terreni entro il perimetro del riordino per ac-

corpamento accogliendo l'offerta più favorevole per il Consorzio, nell'intesa che se non

ci sono altre offerte il Comune si è impegnato politicamente all'acquisto ai prezzi soste-

nuti dal CMF. Il sindaco presente in aula conferma l'impegno politico di acquistare dal

CMF gli immobili espropriati dando così copertura alla spesa. Al termine del dibattito

l'assemblea generale, sentiti il Presidente del Consiglio dei delegati e del Collegio dei re-

visori dei conti, uditi gli interventi, vista ed esaminata in ogni singola posta il bilancio

preventivo per l'esercizio finanziario relativo al corrente anno solare 2019, considerato

che il pareggio è garantito dal ruolo di contribuzione corrente a carico dei soci nella mi-

sura riferita del 30% sui redditi, visto che ad unanimità di voti palesi il collegio dei revi-

sori dei conti concorda sulla necessità di incrementare il gettito del ruolo ordinario ed

esprime parere favorevole all'approvazione del  bilancio preventivo come disposto dal

Consiglio dei delegati, come risulta dal verbale del collegio dei revisori dei conti del 28

gennaio 2019 che tuttavia non è firmato dalla revisora Susanna Poletti, con foti favorevo-

li 18, uno contrario (Gianfranco Sai) e un astenuto (Susanna Poletti) palesemente espres-

si per alzata di mano delibera di approvare il bilancio preventivo relativo all'esercizio fi -

nanziario del corrente anno 2019 nei singoli stanziamenti e nelle risultanze finali in atti.

3. Modifiche allo statuto del Consorzio. In occasione dell'ultima revisione triennale il

revisore, notando difficoltà a reperire canditati disponibili alla carica di consigliere dele-

gato proponeva di ridurre il numero dei componenti da 7 a 5 come avviene in molti altri

consorzi. Con l'occasione è bene recepire le novità introdotte nel nuovo statuto tipo ap-

provato dalla Giunta provinciale con delibera n. 560 del 7 aprile 2015. Il segretario su in -

carico del Presidente passa in rassegna le proposte di modifica formalizzate da ultimo dal

Consiglio dei delegati nella seduta di ieri sera. Viene accettata la riduzione a cinque del

numero di componenti del consiglio dei delegati e si concorda con le altre modifiche che

risultano più di forma che di sostanza. Al termine del dibattito sulle singole variazioni e

uditi  gli  interventi  di  coloro  che  hanno  partecipato  al  dibattito,  l'assemblea  approva

all'unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano le modifiche allo statuto e quindi

la nuova versione completa dello stesso.

4. Illustrazione e approvazione dell'iniziativa di irrigazione della campagna storese con

acqua di superficie derivabile dagli invasi creati da traverse di sbarramento che il Cedis

intende realizzare a scopo idroelettrico sul fiume Chiese come da protocollo d'intesa sot-

toscritto a titolo istruttorio in data 18 gennaio 2019. Il Presidente illustra per sommi capi

l'iniziativa. Nel dibattito gli intervenuti esprimono commenti sulla preziosità dell'acqua
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per l'irrigazione della campagna e anche per lo scorrimento in alveo in alcuni canali ove

ora l'acqua scarseggia mentre una volta era abbondante e, fatta ogni riserva di valutazio-

ne di eventuali progetti, l'assemblea prende atto del protocollo d'intesa del 18 gennaio

scorso firmato anche dal presidente di questo consorzio.

5. Varie ed eventuali a carattere informale e non deliberativo. Nulla al riguardo.

Alle ore 22.00, terminata la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e le votazio-

ni finali sugli stessi, il Presidente dichiara chiusi i lavori e scioglie l'adunanza.

Il verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue a norma di statuto.

Il presente verbale è pubblicato all'albo del consorzio nell'atrio del municipio e sul sito

Internet dall'otto marzo 2019

Il segretario
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