
CMFS Verbale del consiglio n. 3 del 24 giugno 2016

L'anno duemilasedici il giorno 24 del mese di giugno ad ore 20.30 a seguito di regolare 

avvivo di convocazione a firma del Presidente del 16 giugno 2016 protocollo n. 75 depo-

sitato il medesimo giorno nelle caselle di posta elettronica personale dei consiglieri dele-

gati all'indirizzo indicato, con avviso anche tramite breve messaggio di testo via telefono 

inviato lo stesso giorno e ricordato oggi, si è riunito nella sede di Storo in piazza Europa 

4 il Consiglio dei delegati. Sono presenti: il Presidente Ivano Marotto, il vicepresidente 

Antonio Parolari e i consiglieri delegati Luca Malcotti, Pietro Azzali e Gianluca Bonomi-

ni. Sono assenti giustificati Mariano Scaglia e Mirco Poletti. Assistono i revisori Giovan-

ni Giovanelli e Susanna Poletti e il segretario Giovanni Berti che verbalizza. Il Presiden-

te dà con soddisfazione notizia che il dirigente del Servizio agricoltura della Provincia 

con determina n. 577 del 21 giugno ha approvato l'iniziativa del riordino fondiario di  

Cole  lunghe  erogando un contributo di  euro 58.500,00  sulla  spesa  ammessa  di  euro 

65.000,00 e quindi, vista la legalità della seduta invita il Consiglio a procedere con i la -

vori discutendo e votando sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

1. Prelevamenti dal fondo di riserva. È necessario rimpinguare il capitolo 115 ad ogget-

to: “Spese varie per cancelleria, poste, quote associative, tesoreria ecc.” con € 500,00 per  

far fronte al pagamento della quota sociale annua dovuta alla Federazione oltre ad altre 

spese minori e portare all'arrotondamento di euro 3.000,00 il capitolo 110 ad oggetto:  

“Trasferimenti al CMF 2° grado per gestione amministrativa” per integrare il versamento 

già effettuato dell'intero importo disponibile di euro 2.900,00 in modo da rispettare il ri -

parto generale in tre quinti stabilito all'articolo 3 della convenzione di erogazione dei ser-

vizi dal CMF di 2° grado ai CMF di 1° grado sottoscritta in data 17 dicembre 2015. Il  

versamento avviene a titolo di anticipazione soggetta a rendicontazione dei riparti. La 

proposta viene approvata all'unanimità.

2. Approvazione del regolamento per la gestione del servizio economato. Il Presidente 

spiega che finora ha provveduto direttamente il segretario con fondi propri alle spese po-

stali e con moneta elettronica personale a quelle sui mercati elettronici come anche da  

rendicontazione in atti per le spese di quest'anno sostenute finora per euro 56,83, che il 

presidente propone di liquidare. Il Consiglio approva all'unanimità la liquidazione. È tut-

tavia opportuno – prosegue il presidente – approvare un regolamento di economato in 

analogia a quanto prevedono le disposizioni in materia di contabilità pubblica a cui fa ri-

ferimento l'impianto statutario di contabilità, prevedendo la gestione di tesoreria, anche 

se lo statuto non ne parla e per tale motivo da quest'anno sono previsti appositi stanzia -

menti nelle partite di giro per l'ammontare massimo di euro 1.000,00. Lo schema di rego-
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lamento segue la traccia di quello approvato da altri CMF. Data la modestia degli importi 

annui da prendere in considerazione si è ritenuto opportuno consentire all'economo di 

aprire un conto corrente unico per tutti e tre i consorzi riuniti in quello di secondo grado 

con attribuzione al bilancio di quel consorzio di eventuali importi a conguaglio annuo fra 

spese e interessi. Il conto corrente può essere aperto anche in telebanca con possibilità di  

ottenere carte elettroniche prepagate o altre forme di moneta elettronica utilizzabili anche 

tramite organizzazioni intermediarie attive in Internet. Sempre in considerazione della 

modestia delle operazioni e anticipazioni di economato, è prevista la possibilità che l'eco-

nomo possa utilizzare anche fondi propri per cassa o per versamenti sul conto corrente 

fatti salvi i rimborsi. Il Consiglio dei delegati approva all'unanimità.

3. Sgravio dei ruoli per gli anni 2003 e 2004 a carico del Comune di Storo. Il Presidente 

incarica il segretario a relazionare in merito. Come i consiglieri e revisori hanno avuto 

modo di vedere dalla documentazione a loro disposizione sulla pagina riservata del sito 

Internet, giorni fa, a seguito di un pagamento tardivo di ruoli del primi anni 2000, si è  

scoperto negli archivi di Equitalia consultabili con le credenziali di questo CMF, che ci 

sono una dozzina circa di posizioni ancora non chiuse dei ruoli 2003 e 2004 fra cui quel-

la del Comune di Storo rimaste in sospeso da allora. Queste le informazioni riassuntive al 

riguardo. il CMF di Storo emise il primo ruolo generale nel 2004 per l'anno 2001 con un 

importo di euro 32.672,36 a carico del Comune di Storo che venne regolarmente pagato. 

A dicembre 2005 il Comune ricevette la cartella per gli anni 2003 e 2004 per un importo 

annuo di euro 8.288,79 che contestò con lettera del 16 gennaio 2006 prot. 454, sostenen-

done l'illegittimità per la mancata indicazione dei benefici che ne avrebbe avuto con rife-

rimento alla contribuzione chiesta. Ne seguirono discussioni e riunioni che si conclusero 

con un atto transattivo di natura istruttoria in data 10 aprile 2007 sottoscritto dal sindaco 

e Presidente, con riserva delle decisioni degli organi collegiali competenti. Nella sostan-

za il CMF si impegnava a far sospendere le procedure di riscossione coattive del ruolo in 

carico all'esattore e il Comune di impegnava a valutare le possibilità di erogare un contri-

buto straordinario a copertura dei debiti pregressi e successivamente, una volta rimosse 

le cause del dissesto, a garantire il pareggio annuo del bilancio con riserva di valutare le  

proposte di spesa. E così avvenne: il ruolo fu sospeso e il Comune erogò la somma di € 

26.047,49 a ripiano del debiti pregressi e a pareggio del bilancio 2011 e in data 14 otto -

bre 2011, n. 924 repertorio atti privati venne sottoscritta la convenzione fra Comune di  

Storo e questo CMF per l’erogazione dei servizi amministrativi, di segreteria e tecnici al 

CMF di Storo con oneri a carico del Comune di Storo, contenendo così i costi di bilan-

cio. Nel 2013 le cose cambiarono. La giunta comunale con delibera n. 16 del 27 marzo 

annullava d'ufficio la precedente delibera che autorizzata la convenzione per i servizi di 
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segreteria, ma a seguito di riunioni e trattative per valutare come garantire la sopravvi-

venza economica dei CMF, con determina n 148 del 18 settembre contribuiva con euro 

7.000,00 per lo studio e la realizzazione di un applicativo informatico per la tenuta ag-

giornata del catastino con gli scarichi annuali da Openkat da cui ricavare i ruoli annui di  

contribuenza. Il piano con criteri di riparto delle spese relative all'esecuzione, alla manu-

tenzione e all'esercizio delle opere nonché al funzionamento del consorzio, approvato 

dall'assemblea il 4 giugno 2015 e dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1225 del 

20 luglio 2015, prevede all'articolo 5 la contribuzione per il normale funzionamento del 

Consorzio, superando così le obiezioni sollevate a suo tempo dal Comune, il quale dal  

2014 in poi ha sempre pagato il ruolo annuo di contribuenza a suo carico per le spese ge-

nerali di natura economica per un importo ridotto. Si può quindi ritenere che la transazio-

ne sottoscritta a suo tempo sia stata da entrambi le parti rispettata, pur nel mutato quadro 

generale di considerazione dei ruoli di funzionamento dell'ente, ed è quindi possibile e  

doveroso concludere l'accordo disponendo come previsto all'ultimo punto lo sgravio tota-

le del ruolo che risulta ancora sospeso. Il Consiglio dei delegati approva all'unanimità.

Alle ore 22.00 come comunicato dal Presidente in calce alla lettera di convocazione di  

questa seduta, e come deliberato nella precedente seduta, i lavori proseguono in seduta 

informale alla presenza dei consiglieri delegati e revisori in carica nel decennio dal 1997 

al 2007, per discutere dei rapporti intercorsi all'epoca con il tecnico Sergio Rosati e le  

sue recenti pretese creditizie avanzate tramite avvocato. Il Presidente informa di aver  

consegnato direttamente a mani degli interessati la lettera di convocazione i quali hanno 

firmato per ricevuta su apposito foglio. In questo periodo sono assenti e quindi non han-

no ricevuto la lettera il signor Olivo Armanini e Vigilio Romagnoli. Il signor Vigilio Gio-

vanelli  dichiara non necessario presenziare alla riunione ritenuta inutile perché, a suo 

dire, il signor Rosati nulla ha da pretendere dal CMF di Storo. Sono presenti: Giuliano 

Poletti, Giovanni Berti, Costantino Giovanelli, Francesco Giacomolli, Emanuele Macca-

no e Gianbattista Zocchi. Sono assenti senza aver fornito giustificazioni i signori: Lucia-

no Armanini, Franceso Coser, Giovanni Giacomolli, Luciano Giovanelli, Arnaldo Grassi, 

Bruno Grassi e Gianluca Tonini. Il Presidente incarica il segretario a riferire in merito ed 

egli illustra per sommi capi la lettera di Rosati del 9 luglio 2009, la relazione sulla pratica 

di concessione acqua irrigua del 9 marzo 2012 a seguito dell'incontro del 3 febbraio 2012 

con il Presidente del CMF e sindaco e consigliere delegato all'agricoltura del Comune di  

Storo, la comunicazione di onorario n. 7 del 3 luglio 2012 e la monitoria del 18 novem-

bre 2015 di recupero crediti dell'avvocata Irene Perenzoni, riprodotta in copia sulla lette-
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ra di convocazione. Si apre il dibattito durante il quale gli intervenuti all'unisono concor-

dano nel sostenere che non ci fu nessun incarico al dottor Rosati il quale non ha presenta-

to alcun progetto e che quindi nulla gli è dovuto. Essi confermano che, come risulta dai 

verbali, in conformità a prassi consolidata e mai contestata, conosciuta e accettata dal 

Rosati che era presente alle assemblee quale relatore dei suoi progetti, questi venivano 

discussi e approvati dall'assemblea la quale poi contestualmente con formula di rito, in-

caricava e autorizzava il Presidente a presentare il progetto in provincia chiedendo il fi -

nanziamento e di espletare le pratiche necessarie per il buon fine delle opere in progetto 

nonché lo autorizza ad incassare gli eventuali contributi concessi, dando pacificamente 

per scontato che gli eventuali pagamenti delle competenze tecniche sarebbero seguiti al 

finanziamento e appalto delle opere progettate.

Alle ore 23.00 i lavori riprendono in seduta formale.

4. Varie ed eventuali a carattere informale e non deliberativo. Il Presidente dà la parola 

alla revisora Susanna Poletti che riassume i contenuti della lettera del 24 maggio indiriz -

zata al Presidente per “esigere” un chiarimento formale sul fatto che nell'ultima assem-

blea il segretario esprimeva una serie di commenti pretestuosi mettendo in dubbio la cre-

dibilità di revisore dei conti e per chiarire natura e limiti del ruolo di segretario. Il Presi -

dente conferma di aver esplicitamente pregato e incaricato il segretario di intervenire in 

assemblea per controbattere con convincenti argomentazioni le errate e fuorvianti affer-

mazioni appena fatte dal signor Gianfranco Sai e quelle contenute nella relazione di mi -

noranza della revisora Poletti. Prima di sciogliere la seduta consiglieri e revisori concor-

dano sulla possibilità e legittimità di imputare a spese di rappresentanza eventuali consu-

mazioni in occasione delle sedute e lavori collegiali.

Alle ore 24.00 la seduta è tolta e il presente verbale letto e confermato viene sottoscritto  

come segue.

Il Presidente Il segretario

Il presente verbale è stato pubblicato all'albo del consorzio e sul sito Internet in data 25  

giugno 2016

Il segretario
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