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Oggi 10 febbraio 2020 alle ore 20:30 su avviso del 31 gennaio 2020 Prot. 8 del Presi-

dente consegnato mediante deposito nelle caselle di posta elettronica dei consiglieri e re-

visori e inviato al gruppo dell'applicativo condiviso di rete sociale, ricordato anche con 

breve messaggio di testo via telefonia mobile il giorno della convocazione e oggi, si è  

riunito il Consiglio dei delegati del Consorzio di miglioramento fondiario di Storo nella 

sede dell’ente in piazza Europa n. 4 a Storo. Sono presenti il Presidente Ivano Marotto, il 

vicepresidente Antonio Parolari e i consiglieri Gianluca Bonomini, Luca Malcotti e Mir-

co Poletti. Sono assenti giustificati Pietro Azzali e Mariano Scaglia. È presente il revisore 

Giovanni Giovanelli e il segretario Giovanni Berti che verbalizza. Gli argomenti all’ordi-

ne del giorno sono i seguenti:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.

2. Aggiornamento dei catastini e della lista degli aventi diritto al voto a norma degli arti-

coli 5, 13 e 22 dello statuto.

3. Predisposizione del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2019 da 

sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

4. Predisposizione del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2020 da 

sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

5. Convocazione dell'assemblea con relativo ordine del giorno.

6. Approvazione del ruolo di contribuzione per manutenzione acquedotto irriguo Sorino.

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

Il Presidente constato che la presenza della maggioranza dei consiglieri rende legale la 

seduta quindi dichiara aperti i lavori e invita i consiglieri a discutere e deliberare sugli ar-

gomenti inscritti all’ordine del giorno come sopra riferito.

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. Come di prassi il verbale della se-

duta precedente viene pubblicato sul sito di solito il giorno dopo la seduta e viene inviato 

un collegamento tramite messaggio elettronico ai consiglieri che hanno modo di leggerlo 

tanto che ora viene dato per letto e visto che nessuno avanza osservazioni, a richiesta del  

Presidente il consiglio all'unanimità di voti palesi approva il verbale suddetto.

2. Aggiornamento dei catastini e della lista degli aventi diritto al voto a norma degli ar-

ticoli 5, 13 e 22 dello statuto. L’articolo 22 comma 1 lettera p) affida al Consiglio dei de-

legati  la  competenza  a  “provvedere  all'aggiornamento  del  catastino  di  cui  all'art.  5” 

L’articolo 5 dispone che “il consorzio compila e conserva un catastino delle particelle 

fondiarie ed edificiali” incluse nel perimetro consorziale con indicati i rispettivi proprie-

tari pro-tempore e dispone che “deve comunque essere aggiornato almeno annualmente 

d’ufficio.” L’articolo 13 dispone che “l'elenco degli aventi diritto al voto è l'elenco dei  

proprietari previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera b), aventi i requisiti di cui all'art. 11.  
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L'elenco è pubblicato una volta all'anno, per dieci giorni consecutivi all'albo consorziale, 

dandone comunicazione scritta in luoghi pubblici frequentati, almeno trenta giorni prima 

della convocazione dell'assemblea per l'approvazione dei bilanci”. Come per prassi con 

lo  stesso  avviso  si  dà  notizia  della  pubblicazione  contestualmente  alla  convocazione 

dell’assemblea come previsto successivo punto 5 della presente seduta. I consiglieri han-

no avuto modo fin dalla data di convocazione del consiglio di vedere nella pagina loro ri-

servata del sito la lista in duplice versione: una completa dei dati personali contenuti nel 

catastino aggiornato come indicato al punto n. 5 e una destinata alla pubblicazione anche 

sul sito accessibile a tutti (ma non ai motori di ricerca) con la minimizzazione dei dati 

personali come disposto dagli articoli 5 e 6 del  regolamento generale sulla protezione 

dei dati (UE) 2016/679 con l’indicazione del solo cognome e nome in ordine alfabetico 

con  l’aggiunta  in  caso  di  omonimie  dell’anno  di  nascita  alla  prima  ricorrenza.  Da 

quest’anno sia i catastini che la lista elettorale contengono anche i dati relativi alle coltu-

re e alle classi catastali. Al termine del dibattito e visti gli elaborati in formato digitale e 

anche su carta (prime e ultime pagine da145 a 148) il presidente invita a votare. Il Consi-

glio dei delegati approva all’unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano i catasti-

ni e la lista degli aventi diritto al voto e le modalità di pubblicazione.

3. Predisposizione del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2019 da 

sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Il tesoriere ha reso il conto il 3 febbraio ed è 

stata confermata la corrispondenza dei castelletti dei capitoli e delle entrate e spese con il  

consuntivo predisposto dal segretario e posto all’esame del consiglio dei delegati e suc-

cessivamente  del  collegio  dei  revisori  dei  conti  per  poi  sottoporlo  all’approvazione 

dell’assemblea. Il conto consuntivo del consorzio e quello reso dal tesoriere sono dispo-

nibili per i consiglieri e revisori nella pagina loro riservata del sito. Al fondo iniziale di 

cassa  di  €  469,63  vanno aggiunte  riscossioni  per  €  560,00  in  conto  residui  e  per  € 

10.420,80 in conto competenza per un totale riscossioni di € 10.980,80. Vanno detratti 

pagamenti di € 1.025,65 in conto residui e di € 29.421,73 in conto competenza per un to-

tale di € 30.447,38 che dà un fondo negativo di cassa finale al 31/12/2019 di € 18.996,95. 

A questo  risultato  vanno  aggiunti  residui  attivi  €  60.204,50  in  conto  residui  e  di  € 

30.658,12 in conto competenza per un totale di di € 90.862,62 e vanno detratti residui 

passivi € 56.338,81 in conto residui e di € 326,89 in conto competenza per un totale di 

€ 64.665,70 ottenendo un avanzo di amministrazione a fine esercizio € 7.199,97. Agli atti 

i consiglieri e revisori possono consultare i mandati e reversali in originale resi con visto  

dal tesoriere con le quietanze e le pezze d’appoggio giustificative delle entrate e delle  
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spese. Durante il dibattito i consiglieri hanno modo di intervenire sui movimenti e sulle  

scritture contabili e chiedere e ottenere i chiarimenti del caso. Al termine del dibattito il  

presidente mette al voto la documentazione esaminata costituente la predisposizione del 

conto  consuntivo  per  l’esercizio  finanziario  per  l’anno  solare  2019  da  sottoporre 

all’approvazione dell’assemblea previo parere dei revisori dei conti. Il tutto viene appro-

vato all’unanimità con votazione palesemente espressa con alzata di mano.

4. Predisposizione del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2020 da 

sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Il Presidente presenta la proposta di bilancio 

preventivo per l’esercizio finanziario relativo al corrente anno solare 2020 come è stata 

depositata a disposizione dei consiglieri e dei revisori nella pagina loro riservata del sito. 

Sono previste entrate per € 37.000,00 di cui € 7.000,00 di avanzo di amministrazione. Al 

titolo I per il funzionamento del Consorzio sono previste entrate per € 20.000,00, per il 

titolo II per l'esercizio e la manutenzione di opere irrigue € 3.000,00 per un totale di 

€ 23.000,00 a cui si aggiungono per partite di giro € 7.000,00 per ottenere un totale gene-

rale delle entrate di € 37.000,00. Si prevedono spese al titolo I per la gestione ammini-

strativa di € 21.000,00, al titolo II per gestione opere irrigue € 3.000,00 e al titolo V per 

opere di miglioramento fondiario € 6.000,00 per un totale di € 30.000,00, a cui si aggiun-

gono per partite di giro € 7.000,00 per un totale generale delle uscite di € 37.000,00. Per 

far fronte alla spesa di € 6.000,00 di oneri indiretti e fiscali per l’alienazione al comune 

della neo pf espropriata per consentire un buon riordino fondiario a Cole lunghe e per al-

tre necessità è stato necessario prevedere un incremento del gettito di contribuzione ordi-

naria da parte dei soci di € 7.000,00. I consiglieri hanno modo di esaminare le singole 

poste all’entrata e all’uscita e chiedere eventuali delucidazioni al riguardo a cui risponde 

esaurientemente il presidente. Al termine del dibattito la predisposizione del bilancio pre-

ventivo  per  l'esercizio  finanziario  dell'anno  2020  da  sottoporre  all'approvazione 

dell'assemblea viene approvata all’unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano.

5. Convocazione dell'assemblea con relativo ordine del giorno. Come spiegato al punto 

n. 2 riguardante modalità e tempi di pubblicazione della lista aggiornata annualmente de-

gli aventi diritto al voto si concorda come prassi di seguire un’unica procedura riguar-

dante anche la convocazione dell’assemblea. Agli atti e nella pagina riservata del sito In-

ternet è a disposizione la bozza di avviso di pubblicazione della lista e di convocazione 

dell’assemblea  non  prima  di  trenta  giorni.  Oltre  ai  bilanci  consuntivo  e  preventivo 

l’assemblea quest’anno è chiamata a pronunciarsi anche sulle proposte di modifica dello 

statuto del consorzio di secondo grado a cui partecipa, già approvato da quell’assemblea 

composta fra l’altro anche dal Presidente, vicepresidente e consigliere nominato di que-

sto consorzio. Lo statuto modificato con evidenziate in modo diverso le parole aggiunte e 
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quelle cancellate è a disposizione dei consiglieri in atti e nella nota sezione riservata del 

sito Internet. Il Presidente illustra le modifiche e le motivazioni che d’intesa con il vice-

presidente e il  consigliere nominato componente di  quell’assemblea lo hanno portato 

all’approvazione. Il Consiglio dei delegati a norma di statuto approva all’unanimità di  

voti la convocazione dell’assemblea generale prevista per la metà del mese di marzo

6. Approvazione del ruolo di contribuzione per la manutenzione dell’acquedotto irriguo 

del Sorino. Agli atti come disponibili anche nella sezione riservata del sito c’è l’elenco 

dei contribuenti iscritti a ruolo come fu approvato dall'assemblea di zona del 23 ottobre 

2017 e dal Consiglio dei delegati nella seduta del 17 maggio 2018 punto 6. Lo stampato 

riguarda sia il ruolo di questo CMF per gli utenti del territorio di competenza che quello 

del contermine CMF di Condino per le utenze su quel territorio. Il ruolo finora non fu 

emesso perché si attendeva l’esecuzione dei lavori ivi previsti e con il ruolo stesso finan-

ziati. Da allora sono pervenute due domande di allacciamento e spetta a questo consiglio 

decidere di iscrivere a ruolo anche i nuovi richiedenti e stabilire le somme che sono chia -

mati a versare. Il primo richiedente ha già versato la somma di € 60,00 15/03/2019 per il 

secondo pervenuto in questi giorni di decide di invitarlo a fare altrettanto. Dopo le oppor-

tune valutazioni  si  concorda di  iscrivere i  due nuovi utenti  nell’elenco in  esame per 

l’importo a carico di ciascuno di € 180,00 come gli altri. Al termine del dibattito il consi -

glio all’unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano delibera di emettere il ruolo  

tramite lettera con invito al pagamento agli iscritti nell’elenco in atti integrato con i due  

nuovi utenti recentemente allacciati.

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

Ale ore 22,00, terminata la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, il 

presidente dichiara chiusi i lavori e la seduta. Il presente verbale viene letto confermato e 

sottoscritto come da statuto

Il Presidente il segretario

Il presente verbale viene pubblicato all’albo consorziale nell’atrio del municipio e sul  

sito Internet a far tempo da 11 febbraio 2020.

Il segretario
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