
CMFS Verbale Consiglio delegati n. 2 - 12 agosto 2021

Oggi 12 agosto 2021 alle ore 20:30 a seguito di avviso del 4 agosto 2021 prot. 69 del 

Presidente consegnato mediante deposito nelle caselle di posta elettronica dei consiglieri 

e revisori dagli stessi indicate e inviato al gruppo dell'applicativo condiviso di messagge-

ria elettronica istantanea, si è riunito il Consiglio dei delegati del Consorzio di migliora-

mento fondiario di Storo nella sede di piazza Europa n. 4 a Storo. Sono presenti il Presi-

dente Franceso Romele il vicepresidente Antonio Parolari e il consigliere delegato Ivano 

Marotto. Sono assenti giustificati Mirco Poletti e Paolo Zontini. È presente il Presidente 

del collegio dei revisori dei conti Giovanni Giovanelli. Assiste e verbalizza il segretario 

Giovanni Berti. Nel rispetto delle misure sul rischio di contagio da SARS-CoV-2 i pre-

senti sono in possesso del certificato verde COVID-19 e sono muniti di mascherina, han-

no provveduto a igienizzare le mani all’entrata dichiarando di essere privi di sintomi in-

fluenzali e mantengono il prescritto distanziamento interpersonale. Questo l’odg:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.

2. Approvazione delle tariffe a metro quadro per colture e classi dei terreni e del ruolo 

ordinario di contribuzione alle spese del consorzio.

3. Costituzione in mora dei soci contribuenti che non hanno provveduto entro la sca-

denza al pagamento dei ruoli dovuti al consorzio e trasmissione elenco morosi all’Agen-

zia delle entrate riscossioni per i provvedimenti inerenti compresa la riscossione coattiva.

4. Approvazione del ruolo dei contribuenti per la riscossione della prima rata dei costi a 

carico dei beneficiari per l’opera di rifacimento dell’acquedotto irriguo del Sorino.

5. Sottoscrizione della polizza di assicurazione della responsabilità civile e patrimoniale 

per gli amministratori revisori e segretario.

6. Incarico speciale al segretario per funzioni amministrative e burocratiche relative al-

l’opera di rifacimento dell’acquedotto irriguo del Sorino e determinazione del compenso.

7. Lavori di rifacimento dell’acquedotto irriguo del Sorino. Nomina direttore lavori e 

coordinatore sicurezza in fase esecuzione. Modifiche ai capitolati speciali di appalto e  

determinazione modalità di affidamento dei lavori, determinazione ditte da invitare a pre-

sentare offerta e approvazione della lettera di invito a presentare offerta.

8. Liquidazioni varie.

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

Il Presidente accertata la presenza della maggioranza dei consiglieri delegati dichiara le-

gittimamente costituita e aperta la seduta per la trattazione degli argomenti all’odg.

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. Per prassi i verbali delle sedute  

degli organi collegiali vengono pubblicati il giorno dopo all’albo cartaceo nell’atrio del 
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municipio e sul sito Internet del Consorzio e viene inviato il collegamento ipertestuale al  

gruppo condiviso di messaggeria elettronica istantanea in modo che i consiglieri possono 

scaricarlo e leggerlo con comodo, tanto che nella seduta successiva il verbale della sedu-

ta precedente viene dato per letto. Nessuno prende la parola e messo ai voti il verbale 

viene approvato all’unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano.

2. Approvazione delle tariffe a ettaro per colture e classi dei terreni e del ruolo ordinario 

di contribuzione alle spese del consorzio. Già il precedente consiglio nella seduta del 30 

marzo 2021 in occasione dell’approvazione dell’aggiornamento dei catastini e della lista 

degli aventi diritto al voto a norma degli articoli 5, 13 e 22 dello statuto e della predispo-

sizione del bilancio preventivo aveva elaborato il ruolo di contribuzione ordinaria sulla 

scorta delle tariffe a ettaro differenziate per ogni gruppo di coltura e classe rispettando le 

relazioni proporzionali delle rendite catastali dei rispettivi gruppi in modo da assicurare 

il gettito proposto a bilancio. A norma dell’articolo 22 comma 1 lett. j) dello statuto spet-

ta al consiglio approvare i ruoli di contribuenza stabiliti sulla base del piano di riparto 

della  spesa  e  del  bilancio  preventivo  approvati  dall'assemblea  che  vi  ha  provveduto 

nell’adunanza del 25 giugno 2021. È quindi ora possibile formalizzare l’approvazione. 

Le tariffe e il ruolo sono disponibili nella pagina riservata del sito accessibile solo con  

credenziali note ai consiglieri e ai revisori. Il ruolo è composto da n. 20 contribuenti con 

un gettito complessivo di € 16.138,00 che corrisponde a quanto stanziato al capitolo 105 

dell’entrata del bilancio preventivo. Non si tiene conto dei contribuenti iscritti per impor-

ti inferiori a € 31,00 a norma dell'articolo 3 c. 10 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 

convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 2012, n. 44. Non è possibile il cumulo 

quinquennale per importi inferiori nell’intesa che debba raggiungere il minimo perché 

non gestibili le variazioni nel frattempo intervenute nelle proprietà. Visto il tutto il Consi-

glio dei delegati all’unanimità di voti palesi approva il ruolo di contribuzione annua ordi-

nando la riscossione diretta con notizia di costituzione in mora e avvio procedimento di 

riscossione coattiva a carico di eventuali morosi tramite Agenzia delle entrate riscossioni.

3. Costituzione in mora dei soci contribuenti che non hanno provveduto entro la sca-

denza al pagamento dei ruoli dovuti al consorzio e trasmissione elenco morosi all’Agen-

zia delle entrate riscossioni per i provvedimenti inerenti compresa la riscossione coattiva. 

In sede di convalida degli eletti è stata prestata attenzione alla disposizione dell’articolo 

11 comma 1 della statuto che dispone: “Hanno diritto al voto i proprietari degli immobili  

iscritti nel catastino, di cui all'articolo 5, che, alla data dell'assemblea, non risultino in 

mora nei confronti del Consorzio e all’articolo 18 comma 2 lett b) che dispone l’incom-

patibilità all’elezione a consigliere delegato del socio che si trovi legalmente messo in 
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mora. Finora venivano mandate lettere di sollecito ai morosi, ma è stato accertato che 

esse non erano idonee alla costituzione legale di messa in mora consentendo così l’elu-

sione alla norma statutaria. Vista l’esperienza il consiglio concorda  d’ora in poi di dar 

corso ove occorresse alla costituzione in mora legale dei morosi con avviso di trasmissio-

ne senz’altra formalità degli elenchi degli inadempienti all’Agenzia delle entrare Riscos-

sioni per la riscossione coattiva. Ciò posto e concordato il Consiglio esamina l’elenco in 

atti e sul sito Internet nella pagina riservata dei morosi alla data di convocazione della se-

duta aggiornato alle risultanze di oggi pomeriggio sul conto di tesoreria e lo approva 

all’unanimità di voti palesi incaricando il Presidente di procedere nei modi di legge alla 

costituzione legale in mora con diffida di pagamento entro una nuova scadenza e con av-

vertenza che in difetto l’elenco degli inadempienti sarà trasmesso all’Agenzia delle en-

trate riscossioni per la riscossione coattiva come da convenzione in essere.

4. Approvazione del ruolo dei contribuenti per la riscossione della prima rata dei costi a 

carico dei beneficiari per l’opera di rifacimento dell’acquedotto irriguo del Sorino. Il Pre-

sidente ricorda e riassume quanto discusso e votato all’unanimità nell’assemblea di zona 

dei soci utenti dell’acquedotto irriguo del Sorino e presenta il ruolo dei contribuenti già 

disponibile ai consiglieri nella pagina riservata del sito Internet. L’importo da pagare a 

carico a titolo di acconto è stato calcolato in misura pari al 50% di quanto ognuno do-

vrebbe nell’ipotesi illustrata nella prima colonna della tabella distribuita in assemblea di 

zona che considerava anche un contributo comunale integrativo fino alla copertura del 

90% del costo per la realizzazione dell’opera. Per 3 contribuenti risulterebbe un importo 

inferiore a € 30,00. In un caso si concorda l’esonero trattandosi di un piccolo sfrido di 

terreno quasi interamente sul territorio del CMFBCCC. Negli altri due casi si decide di  

soprassedere alla rata rinviando il tutto al saldo. I consiglieri concordano e approvano 

all’unanimità di voti palesi il ruolo invitando il Presidente a inserire in calce alla lettera  

le avvertenze in caso di morosità come deliberato al punto precedente.

5. Sottoscrizione delle polizze di assicurazione della responsabilità civile e patrimoniale 

per gli amministratori e segretario. Il Presidente informa che già il precedente consiglio 

dei delegati negli anni scorsi aveva contattato delle compagnie locali per raccogliere pre-

ventivi e proposte al riguardo ma poi non se ne fece nulla. Ora sono state ricontattate  

quelle compagnie e altre imprese assicuratrici che però non hanno ancora presentato pro-

poste q quindi si rinvia alla prossima seduta.

6. Incarico speciale al segretario per funzioni amministrative e burocratiche relative al-

l’opera di rifacimento dell’acquedotto irriguo del Sorino e determinazione del compenso.  
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Si assenta sul punto il segretario e ne svolge le funzioni il vicepresidente Antonio Parola-

ri. Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa protocollo numero 17 del 17 

dicembre 2015 fra il consorzio di secondo grado e il segretario alla clausola n. 7 stabili-

sce: “Le parti ritengono il compenso pattuito proporzionato alla quantità e qualità delle 

prestazioni svolte ivi comprese quelle da prestare in convenzione ai CMF di primo gra-

do, salvo incarichi speciali che potranno essere retribuiti  a parte.” Si conviene che in 

caso di realizzazione di opere di miglioramento fondiario che comportino un impegno fi-

nanziario che supera di parecchie volte lo stanziamento ordinario di bilancio annuo que-

ste richiedano un impegno speciale per la gestione amministrativa e organizzativa neces-

saria per seguire la progettazione, la ricerca e accertamento dei finanziamenti pubblici, la 

scelta del contraente, la fase esecutiva e la fase conclusiva con l’incasso delle rate a saldo  

dei contributi. Tali prestazioni vengono richieste al segretario in aggiunta alle prestazioni  

ordinarie e si concorda che in questo caso la retribuzione a parte possa essere fissata in  

lordi € 2.000,00 una tantum quale lavoro autonomo occasionale da corrispondere in due 

rate di cui la prima ad avvio dei lavori e quella a saldo a conclusione con l’approvazione 

della contabilità finale. La spesa può trovare imputazione al capitolo 125 del bilancio. Il  

Consiglio dei delegati visto e discusso il tutto trovando la proposta equilibrata e confor-

me al contratto la approva all’unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano.

7. Lavori di rifacimento dell’acquedotto irriguo del Sorino. Nomina direttore lavori e 

coordinatore sicurezza in fase esecuzione. Modifiche ai capitolati speciali di appalto e  

determinazione modalità di affidamento dei lavori, determinazione ditte da invitare a pre-

sentare offerta e approvazione della lettera di invito a presentare offerta. Già in sede di 

presentazione di richiesta di finanziamento provinciale nel 2014 veniva presentato un 

progetto redatto dall’ing Salvatore Moneghini che con lettera di trasmissione di data 11 

agosto 2014 prot. n. 42, accettava di operare ancora a titolo gratuito nell'intesa che avreb-

be esposto le sue competenze solo se e quando l'opera sarebbe stata realizzata, come ri-

sulta al punto 3 del verbale del Consiglio dei delegati del 12 novembre 2014, pagina 52. 

Va da sé che ora che è giunto il momento allo stesso progettista si debbano affidare anche 

gli  incarichi tecnici di direttore dei lavori e di coordinatore della sicurezza nella fase 

dell’esecuzione. Quest’ultima competenza può dallo stesso progettista essere affidata ad 

altro tecnico abilitato appartenente allo studio tecnico associato Quattro & Partners di cui  

egli è il legale rappresentante. Il compenso onnicomprensivo deve rimanere all’interno 

delle disponibilità previste allo scopo nelle somme a disposizione del quadro generale 

riepilogativo delle spesa come corretto dalla Provincia di Trento in sede di ammissione ai 

benefici della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 - art. 35 comma 1. È necessario con 
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l’occasione approvare anche le modifiche al capitolato generale di appalto parte ammini-

strativa apportate a richiesta dal progettista in questi giorni, perché si è notato che conte-

neva ancora i riferimenti ai costi originali e non a quelli risultanti dopo le correzioni ap-

portate dalla Provincia. Con l’occasione viene precisato che la scelta del contraente av-

viene con le procedure indicate nelle prescrizioni indicate dalla Provincia nell’allegato 1 

alla lettera di notifica della concessione del contributo nostro prot 12 del 16 marzo 2021, 

viene dichiarato che prevalgono sulle norme di capitolato le clausole e indicazioni conte-

nute nella citata lettera della PAT e nella lettera di invito a presentare offerta. In via gene-

rale viene dichiarato come indicato nella circolare n. 41/2021 della Federazione Comifo 

che trattasi di procedura privatistica che non ha nulla a che vedere con la procedura pub-

blicistica di cui alle norme nazionali e/o provinciali in materia di appalti pubblici e le  

stesse riportate nel proseguo del capitolato vanno intese in via analogica come pattuizio-

ne contrattuale. La Federazione Comifo con la citata circolare fornisce ogni utile detta-

glio e istruzione sul procedimento di scelta del contraente che questo consiglio intende 

seguire preferendo su indicazione del direttore lavori l’offerta al massimo ribasso percen-

tuale rispetto all’offerta a prezzi unitari. Il presidente prosegue presentando la lista riser -

vata delle ditte da invitare e la lettera a presentare offerte redatta sullo schema proposto 

da Comifo. Si considera che in passato sono pervenute via posta ordinaria o raccomanda-

ta o tramite posta elettronica ordinaria o certificata parecchie lettere di pubblicità o pre-

sentazioni di ditte del settore con più o meno dettagliate richieste di essere invitate a pre-

sentare offerta con riferimento all’opera di rifacimento dell’acquedotto Sorino ma non 

furono protocollate e archiviate perché considerate assieme ad altre come pubblicità o 

comunque non ricevibili non essendo aperta alcuna gara in proposito. Il Consiglio dei de-

legati, premesso che è stata presentata domanda di finanziamento in base alla delibera-

zione della GP n. 1288 del 28 agosto 2020; rilevato inoltre che in base alla medesima de-

liberazione, ed in particolare alla sezione “aggiudicazione e affidamento delle opere e de-

gli incarichi di progettazione” è necessario invitare a presentare offerta almeno cinque 

imprese; la selezione delle ditte da invitare dovrà avvenire secondo modalità idonee a ga-

rantire parità di condizioni delle offerte e la segretezza delle stesse; il criterio di affida-

mento sarà quello del prezzo più basso; le procedure di aggiudicazione si riterranno vali-

de, esaurite e complete quando si avranno almeno due risposte valide dalle ditte invitate,  

mentre in caso contrario andrà ripetuta la procedura di aggiudicazione e non saranno rite-

nute valide offerte in aumento; tutto ciò premesso, con voti favorevoli unanimi delibera  

di procedere all’affidamento dei lavori di rifacimento dell’acquedotto irriguo del Sorino 
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secondo quanto previsto dalla deliberazione della GP sopra citata e di invitare a presenta-

re offerta per i lavori di cui all’oggetto le seguenti ditte: [omissis] e di approvare la lette-

ra di “invito a presentare offerta” che viene allegata al presente verbale e di dare atto che  

la procedura si svolgerà secondo quanto previsto dalla lettera di invito stessa. Si dispone 

che denominazioni delle ditte da invitare siano sostituite con [omissis] nelle versioni car-

tacea e digitale del presente verbale destinate alla pubblicazione all’albo consorziale nel  

municipio e sul sito Internet.

8. Liquidazioni varie. Nulla al riguardo

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

Alle ore 23:00 terminata la trattazione e votazione sugli argomenti all’ordine del giorno 

la seduta è tolta. Il presente verbale letto e confermato viene sottoscritto come per statuto  

in calce alle pagine dispari e al termine qui di seguito.

Il Presidente Il segretario per il punto 6 Il segretario

Il verbale con [omissis] in sostituzione dell’elenco delle ditte da invitare è pubblicato 

nell’albo del consorzio posto nell’atrio del municipio di Storo e sul sito Internet del con-

sorzio a far tempo dal 13 luglio 2021

Il segretario
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