
CMFS Verbale del consiglio n. 4 del 12 dicembre 2016

L'anno duemilasedici il giorno dodici del mese di dicembre ad ore 20,30 si è riunito il 

Consiglio dei delegati convocato con lettera del Presidente del 6 dicembre 2016Prot. 104 

depositata il medesimo giorno nella casella di posta elettronica personale indicata dagli 

stessi consiglieri e revisori e ricordato allora ed oggi con breve messaggio di testo telefo-

nico e messaggio elettronico istantaneo come richiesto. Sono presenti il Presidente Ivano 

Marotto, il vicepresidente Antonio Parolari e i consiglieri Luca Malcotti, Pietro Azzali, 

Gianluca Bonomini e Mariano Scaglia. È assente giustificato Mirco Poletti. Assistono il 

revisore Giovanni Giovanelli e il segretario Giovanni Berti che verbalizza. Il Presidente 

vista la legalità della seduta invita il Consiglio a procedere con i lavori discutendo e vo-

tando sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

1. Nomina della commissione di  stima nelle procedure di riordino dei terreni siti  in 

Cole lunghe e determinazione dei compensi. Il Presidente riferisce che su richiesta di 

data 23 novembre 2015, il Dirigente del Servizio agricoltura della Provincia autonoma di 

Trento con determinazione numero. 577 di data 21 giugno 2016 successivamente modifi-

cata con provvedimento n. 882 di data 23 settembre 2016 approvava l'iniziativa relativa 

al piano di riordinamento fondiario dei terreni siti in località Cole lunghe e concedeva un 

contributo in conto capitale di Euro 58.500,00 pari al 90% della spesa ammessa di Euro 

65.000,00. Nella lettera di comunicazione a firma dello stesso Dirigente del 28 ottobre  

2016 prot. S164/2016/567297/10.4.1 qui pervenuta via pec lo stesso giorno al n. 91 di 

protocollo viene fissato al 31 dicembre 2016 il termine per l'avvio degli interventi consi-

stente nella costituzione della commissione per la stima ai sensi dell'art. 37 della LP. n.  

4/2003. A tale scopo il Presidente relatore informa che con lettera dello stesso giorno 

protocollo numero successivo chiedeva ai destinatari previsti per legge l'indicazione di 

nominativi per la composizione della commissione di stima. Le risposte sono pervenute 

come in atti. Il Presidente termina proponendo dei nominativi e invitando i consiglieri a 

intervenire al riguardo proponendo ove ritengano altri nominativi. Vengono concordati i 

nomi dei rappresentanti del consorzio nelle persone di Antonio Parolari con funzioni di 

presidente della commissione e Mariano Scaglia che hanno dichiarato di accettare l'inca-

rico. Fra i tecnici designati dai rispettivi ordini o collegi, all'unanimità i consiglieri con-

cordano sul nominativo di Flavio Zanetti che già fece parte di precedente analoga com-

missione nei primi anni 2000. Il segretario del consorzio viene nominato segretario della 

commissione. Trattandosi di nomi si ritiene di procedere a votazione segreta e a tale sco-

po vengono nominati scrutatori Luca Malcotti e Pietro Azzali. Si procede quindi alla di-

stribuzione delle schede, alla loro raccolta a votazione avvenuta e allo spoglio da cui ri -

sulta che Antonio Parolari ottiene voti 6, Mariano Scaglia ottiene voti 6 e Flavio Zanetti  

ottiene voti 6. Quanto ai compensi si riconosce che il libero professionista emetterà la 
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sua fattura secondo le tariffe professionali, il funzionario provinciale sarà retribuito diret-

tamente dalla Provincia perché nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali. Per gli altri  

componenti e per il segretario della commissione si fissa il compenso per gettoni di pre-

senza o per assolvimento di incarichi speciali anche singoli in euro 90,00 a giornata inte-

ra oltre al costo per il pasto in pausa pranzo per tutti i partecipanti e € 45,00 per riunioni  

di mezza giornata o inferiori. Il compenso al presidente è fissato rispettivamente in € 

100,00 e € 50,00. Sarà riconosciuto a pie di lista il rimborso spese documentate e il rim-

borso per viaggi con automezzi privati come stabilito per i Consiglieri delegati. Come 

già avvenuti in precedenti casi i compensi qui stabiliti non costituiscono casi di ineleggi -

bilità sopravvenuta come disposto dall'articolo 18 dello statuto non trattandosi di contrat-

ti di fornitura o di appalto o di rapporti di lavoro o incarichi professionali. Al termine del  

dibattito viene messa ai voti la proposta di costituzione della commissione di stima per le 

operazioni di riordino fondiario dei terreni in Cole lunghe nella sua articolazione costi-

tuita dai nominativi votati oltre Fabrizio Giovanelli rappresentante nominato dalla Pro-

vincia e Francesco Giacomolli rappresentante nominato dal Comune di Storo e dai com-

pensi come sopra stabiliti, che viene approvata all'unanimità di voti.

2. Liquidazioni a saldo per l'attività di formazione dell'applicativo per il catastino infor-

matico. Il Presidente ricorda che il Comune di Storo con determinazione n. 148 del 18 

settembre 2013, su richiesta congiunta presentata il precedente 7 maggio dai Presidenti  

dei consorzi di miglioramento fondiario di Storo e di Darzo e Lodrone, concedeva un 

contributo di € 7.200,00 la realizzazione di un applicativo informatico per la redazione 

del  catastino e  dei  successivi  ruoli  di  cui  € 2.000,00 al  CMF di  Darzo e  Lodrone e 

€ 5.200,00 a questo Consorzio. L'applicativo informatico finanziato è stato completato 

con codici a sorgente aperta in ambiente xampp gestibile via browser sia in rete che in lo-

cale. Nella riunione tenutasi nel pomeriggio del 5 ottobre scorso in municipio alla pre-

senza dell'assessore dott Stefano Poletti e del responsabile del sistema informatico rag.  

Dario Zontini venne data dimostrazione dell'analisi dei dati e degli obiettivi, della costru-

zione e articolazione dell'applicativo e dei dati finali ottenuti dall'elaborazione dei dati di  

partenza scaricabili da Openkat. Il medesimo applicativo è stato d'ausilio fin dal 2014 per 

l'elaborazione delle liste degli aventi diritti al voto e per l'emissione dei ruoli dei due 

consorzi, e poi è stato completato anche con importanti implementazioni. Il costo finale 

del progetto ammonta a € 7.196,40. In corso d'opera sono stati corrisposti acconti alla 

ditta Sunray di Massimo Berti per € 2.000,00 a carico del CMF di Darzo e Lodrone e per 

€ 1.220,00 a carico di questo consorzio e a Giovanni Berti per studi, analisi, operatività  
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per € 2.000,00. A saldo rimangono la liquidare alla ditta Trilogis srl € 1.220,00 come da 

fattura  in  atti  n 68 del  30 novembre prot.  100 e alla  ditta Sunray di  Massimo Berti 

€ 756,40 come da fattura in atti n. 40 del 5 dicembre prot. 103 e per un totale a saldo di € 

1.976,40. Al termine del dibattito il Consiglio dei delegati approva all'unanimità di voti 

palesi la liquidazione delle due fatture in atti e la contabilità finale con la leggera varia-

zione rispetto al preventivo in meno per oneri riflessi e in più alla ditta Sunray e regolare 

esecuzione compresi gli importi liquidati in acconto nell'importo finale di € 7.196,40.

3. Approvazione del ruolo di contribuenza a carico degli utenti dell'acquedotto irriguo 

Sorino. Il Presidente riferisce che nell'assemblea di zona dell'otto agosto scorso al termi-

ne di un dibattito partecipato da parecchi intervenuti si concluse sulla possibilità accetta-

ta dai presenti di emettere un ruolo di € 60,00 raddoppiato in € 120 per i consumatori im-

portanti, come prima compartecipazione con riserva di valutare poi l'emissione di altri 

ruoli. Si concordava anche che con spese a carico degli allacciati iscritti a ruolo si po-

tranno eseguire interventi di chiusura di allacciamenti a terreni di proprietà di coloro che  

non intendono partecipare alle spese. Al Presidente è stato affidato l'incarico di completa-

re l'elenco delle persone allacciate che accettano di partecipare alle spese come concor-

dato nell'assemblea con riserva di chiudere gli allacciamenti a chi pur risultando allaccia-

to non intende partecipare alle spese. Egli ora presenta un elenco di nomi di persone che 

egli ha direttamente contattato e che hanno riconosciuto di dover partecipare alle spese e 

stando alle indicazioni dell'assemblea di zona propone di emettere a loro carico il ruolo 

nell'importo di € 60 cadauno e di € 120,00 per alcuni di loro che presumibilmente consu-

mano acqua in modo maggiore rispetto a una ipotetica media. Il gettito è appena suffi -

ciente per pagare i canoni di concessione provinciali 2015 e 2016 e la fattura in atti la cui  

liquidazione è iscritta al punto successivo dell'ordine del giorno. Il Presidente informa 

inoltre che in data 13 ottobre 2016 Prot. 84 veniva presentata ai comuni di Storo e di  

Borgo Chiese una domanda di contributo di manutenzione dell'acquedotto Sorino, con-

sentendo in cambio di installare sulla nostra rete idranti antincendio in posizione concor-

data con i comandanti dei corpi VVF. In corso di istruttoria si sta ipotizzando una con-

venzione ove sia previsto che i due comuni concorreranno con il 50 per cento delle spese  

sostenuto fino al tetto a loro carico di € 2.000,00 per ciascun comune. Se necessario si 

concorda per ragioni contabili di iscrivere a ruolo fra le entrate come contributo comuna-

le l'importo non garantito dai ruoli nella misura necessaria a pareggiare la spesa. La pro-

posta d ruolo viene approvata all'unanimità di voti palesi.

4. Liquidazione fattura per intervento urgente all'acquedotto irriguo Sorino. Per ragioni 

di somma urgenza è stato necessario contattare una ditta idraulica che desse immediata 

disponibilità, individuata nella Cpb Idroservice snc di Storo, per interventi di riparazione 
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urgente al fine di evitare interruzioni del servizio e danni a terzi. Il 22 novembre al n. 98 

di protocollo è pervenuta la fattura n. 116 per € 1.193,16. Relaziona in proposito il Presi-

dente. Il Consiglio dei delegati all'unanimità delibera la liquidazione.

5. Incarico per elaborazione certificazione unica e modello 770. Quest'anno è stato cor-

risposto un compenso per lavoro autonomo occasionale e ciò comporta che l'anno prossi-

mo dovrà essere presentata all'Agenzia delle entrate il modello 770/2016 e dovrà essere  

consegnata all'interessato la certificazione unica. Sono stati sentiti per le vie brevi dei  

commercialisti fra cui lo Studio Sartori chiede il costo minore di € 80 con spese vive ri-

dotte del 50% nella misura del 5%. Si concorda all'unanimità di affidare al suddetto stu-

dio l'incarico professionale.

6. Adempimenti volti a garantire il deflusso minimo vitale e incarico a tecnico abilitato. 

In data 17 novembre e 5 dicembre pervennero due lettere pressoché identiche da parte  

dell'Aprie riguardanti gli adempimenti in capo ai concessionari interessati per rispettare  

le disposizioni per l'attuazione dei rilasci idrici al fine di garantire il deflusso minimo vi-

tale (DMV). Il Presidente informa di aver contattato il professionista che ha redatto il 

progetto di riconversione a goccia e manutenzione straordinaria dell'acquedotto e il geo-

logo che ha firmato la relazione geologica e geotermica dott. Germano Lorenzi, il quale 

nell'incontro di oggi pomeriggio ha valutato sommariamente le lettere pervenute e ha 

suggerito di chiedere ufficialmente all'Aprie tutti i dati in loro possesso in modo da con-

sentire una valutazione complessiva sul da farsi con cognizione di causa. Ciò è già avve-

nuto con posta elettronica inviata già nel pomeriggio di oggi alle 19.18. Il geologo ha  

dato la disponibilità a consultarsi con il presidente e a studiare la documentazione che si  

riuscirà a produrre, con riserva eventualmente sia necessario di presentare un preventivo 

con i costi dettagliati delle competenze in relazione alle prestazioni professionali che ri-

sultassero necessarie e che potrà prestare. Il Consiglio all'unanimità approva l'operato del 

Presidente, concorda sulla scelta del tecnico confermandone la fiducia e rimane in attesa 

di conoscere l'evolversi degli eventi al riguardo per riservarsi le deliberazioni del caso.

7. Richiesta proroga tecnica del servizio di tesoreria. Il servizio di tesoreria previsto 

dall'articolo 39 dello statuto viene svolto dal tesoriere del Comune di Storo in base alla 

convenzione in scadenza al prossimo 31 dicembre valida anche per questo consorzio per-

ché previsto da un'apposita clausola del capitolato come da accettazione del Tesoriere 

Unicredit con lettera del 27 gennaio 2012. Ci si aspettava che nell'appalto per il nuovo 

periodo di servizio il Comune di Storo seguisse il medesimo capitolato, ma come comu-

nicato dal segretario comunale con lettera del 18 ottobre la suddetta clausola è stata cas-
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sata. Nulla toglie comunque che il CMF chieda la disponibilità all'istituto di credito che 

si aggiudicherà l'appalto per il servizio di tesoreria al Comune di Storo per il prossimo 

periodo di dare la disponibilità ad erogare il servizio alle medesime condizioni anche a 

questo CMF, nell'intesa che in caso contrario di procederà altrimenti. Nell'attesa è neces-

sario chiedere una proroga tecnica a Unicredit per un periodo che può essere quantificato 

in tre mesi, salvo ulteriori proroghe da valutarsi in base alle circostanze. Il Consiglio dei  

delegati approva all'unanimità la proposta.

8. 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 il Presidente 

chiude i lavori e toglie la seduta.

Del che viene redatto il presente verbale a norma e firme come da statuto, che viene let-

to, confermato e sottoscritto come segue.

Il Presidente Il segretario

Il presente verbale è stato pubblicato all'albo del Consorzio nell'atrio del municipio e sul 

sito Internet a far tempo dal 14 dicembre 2016

Il segretario
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