
CMFS Verbale del consiglio n. 1 del 27 febbraio 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno  ventisette del mese di  febbraio ad ore 20,30 si è 

riunito il Consiglio dei delegati convocato con lettera a firma congiunta del Presidente 

del Consiglio dei delegati e del Presidente del Collegio dei revisori dei conti del 20 feb -

braio 2017 Prot. 7 depositata il medesimo giorno nella casella di posta elettronica perso-

nale indicata dagli stessi consiglieri e revisori e ricordato allora ed oggi con breve mes-

saggio di testo telefonico come richiesto. Sono presenti il Presidente Ivano Marotto, il vi-

cepresidente Antonio Parolari e i consiglieri Luca Malcotti, Gianluca Bonomini. Sono as-

senti giustificati Mariano Scaglia, Pietro Azzali e Mirco Poletti. Assistono i revisori Gio-

vanni Giovanelli e Susanna Poletti e il segretario Giovanni Berti che verbalizza. Il Presi-

dente vista la legalità della seduta invita il Consiglio a procedere con i lavori discutendo 

e votando sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

1. Provvedimenti in ordine al servizio di tesoreria. Su indicazioni del Consiglio come 

risulta dalla precedente seduta n. 4 del 12 dicembre 2016 il Presidente con lettera del 17 

dicembre 2016 Prot. n. 107 chiedeva una proroga tecnica del servizio di tesoreria con ri -

serva di sondare la disponibilità dell'istituto di credito che si sarebbe aggiudicato l'appal-

to per il servizio di tesoreria al Comune di Storo per il prossimo periodo ad erogare il  

servizio alle medesime condizioni anche ai CMF come già avvenuto nel quinquennio 

scaduto, nella convinzione che le condizioni spuntate dal Comune sarebbero state mi-

gliori di quelle che avrebbe potuto ottenere il Consorzio. Così non è avvenuto poiché nel-

le nuove condizioni al posto di un contributo da parte del tesoriere all'ente è previsto un 

costo annuo a carico del Comune di € 2.000,00. Poiché questa condizione non ha senso 

per il CMF il Consiglio decide di aprire una trattativa privata previo confronto concor-

renziale per l'affidamento del servizio come previsto dallo statuto. I consiglieri hanno 

avuto modo di visionare nella pagina loro riservata del sito Internet ed ora in atti la bozza 

di capitolato, la lettera di invito con i criteri predeterminati di assegnazione dei punteggi 

e ora l'elenco segretato degli istituti di credito da invitare, che all'unanimità su invito del  

presidente approvano con voto palese per alzata di mano.

2. Aggiornamento del catastino a norma degli articoli 5, 13 e 22 dello statuto. Ormai  

questo aggiornamento avviene per prassi consolidata utilizzando l'applicativo in ambien-

te  xampp  che  il  CMF si  è  fatto  compilare  su  analisi  e  controllo  del  segretario.  Da 

quest'anno sono rientrate anche eventuali differenze fra catasto fabbricati e situazione ta-

volare, che tanto ci hanno fatto discutere in passato. È pervenuta una sola richiesta (vali -

da già dall'anno scorso) di modifica del rappresentante di comproprietà e i soci sanno ri-

mediare ad eventuali incongruenze da loro ritenute tali presentando delega. Susanna se-
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gnala delle incongruenze facendo notare che in elenco ci sono proprietari di soli beni im-

mobili nel centro storico che è escluso dalle perimetrazioni di competenza. Il segretario  

si riserva ogni controllo riconoscendo che potrebbero forse esserci errori di natura infor-

matica. Il Consiglio, fatta riserva della rimozione di eventuali errori materiali, approva 

all'unanimità gli elenchi aggiornati redatti come da statuto e dispone la pubblicazione 

come al solito nell'intesa della necessità dell'adempimento per norma statutaria che com-

porta fino alla data di celebrazione dell'assemblea l'accesso ai dati personali. All'albo car-

taceo per ragioni logistiche si pubblica solo la lista elettorale, mentre i catastini in ordine 

di numero di particella e in ordine alfabetico dei nomi dei proprietari sono disponibili in 

Internet per i soli usi necessari alla conoscenza e all'esercizio dei diritti statutari. Al ter-

mine del dibattito così come riassunto a verbale, il consiglio dei delegati approva all'una-

nimità con voto palese per alzata di mano gli elenchi e le modalità di pubblicazione.

3. Predisposizione del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2016 da 

sottoporre all'approvazione dell'assemblea. I consiglieri e revisori hanno avuto a disposi-

zione già alcuni giorni prima della convocazione l'intera documentazione contabile del 

conto consuntivo completa dei mandati e reversali con le fatture e documentazione di 

spesa e di entrata, gli estratti conto trimestrali, i giornali di cassa e i mastrini con imputa -

zioni e castelletti dei singoli capitoli oltre al conto consuntivo del Consorzio integrato 

con il conto del tesoriere. Nella gestione residui sono rimasti da riscuotere € 1.976,40 di 

contributo comunale per la formazione del catastino e € 1.193,16 di ruolo per acquedotto 

Sorino per un totale di € 3.169,56. Nella gestione competenza sono state riscosse somme 

per € 4.705,15e pagate somme per € 4.206,66. Sono rimaste da riscuotere somme accer-

tate per € 65.788,57 e da pagare somme impegnate per € 66.416,79 riportare a residui in 

carico all'esercizio successivo di cui € 65.000,00 per riordino fondiario Cole lunghe. Il 

gettito del ruolo per l'acquedotto irriguo Sorino, stabilito nella seduta del 12 dicembre 

2016 in € 1.680,00 è previsto in entrata a residui anno 2015 per € 1.193,16 per far fronte 

alla  spesa  di  medesimo  importo  già  sostenuta  in  quell'anno  e  per  la  rimanenza  di 

€ 486,84 in conto residui provenienti dalla competenza 2016 per far fronte in uscita a 

€ 70,05 di spesa sostenuta per canone concessorio e la rimanenza in conto residui del 

medesimo anno. Messo ai voti il consiglio approva all'unanimità la predisposizione del 

conto consuntivo che invia ai revisori per la relazione all'assemblea.

4. Predisposizione del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2017 da 

sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Anche la proposta di schema di bilancio pre-

ventivo è rimasto a disposizione per i consiglieri delegati e per i signori revisori dei conti  

da  prima  della  data  di  convocazione  di  questa  seduta.  Il  bilancio  pareggia  in 

€ 100.000,00 di cui € 6.000,00 di partite di giro. Vengono presi in carico residui attivi per 
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€ 68.958,13 e passivi per € 66.416,79 provenienti dal conto consuntivo di cui al punto 

precedente. Le spese di competenza vengono affrontate per € 2.600,00 di avanzo di am-

ministrazione e per il resto da entrate proprie. Al termine del dibattito, avute le delucida-

zioni e spiegazioni del caso, il Consiglio dei delegati approva all'unanimità con votazione 

palese per alzata di mano la predisposizione del bilancio preventivo per l'esercizio finan-

ziario relativo al corrente anno 2017 e lo trasmette al collegio dei revisori dei conti per la  

relazione di propria competenza da presentare all'assemblea.

5. Convocazione  dell'assemblea  con  relativo  ordine  del  giorno.  Per  statuto  spetta 

all'assemblea approvare i bilanci. Come ormai per prassi dovendo coordinare i tempi di 

pubblicazione dei catastini e quelli del successivo periodo di possibili presentazioni di ri -

corsi e relativi esami con i tempi di convocazione dell'assemblea viene approvato e pub-

blicato un unico avviso contenente nella prima parte la procedura relativa ai catastini e 

nella seconda parte quella relativa alla convocazione dell'assemblea. Al termine del di-

battito il consiglio dei delegati approva all'unanimità di voti palesi espressi per alzata di 

mano la convocazione dell'assemblea concordando sulla data del 5 aprile 2017.

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

Alle ore 22.00 terminati i lavori consiliari, la seduta è tolta. Del che viene redatto il pre-

sente verbale sottoscritto come da statuto.

Il Presidente Il Segretario

Il presente verbale è pubblicato dal 28 febbraio all'albo dell'ente nell'atrio del municipio 

per dieci giorni su sul sito Internet.

Il Segretario
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