
CMFS Verbale Consiglio delegati n. 4 - 7 ottobre 2021

Oggi 7 ottobre 2021 alle ore 20:30 a seguito di regolare avviso del 30 settembre 2021 

Prot. 108 del Presidente consegnato il medesimo giorno mediante deposito nelle caselle 

di  posta elettronica dei  consiglieri  e  revisori  dagli  stessi  indicate e inviato al  gruppo 

dell'applicativo condiviso di messaggeria elettronica istantanea, si è riunito il Consiglio 

dei delegati del Consorzio di miglioramento fondiario di Storo nella sede in piazza Euro-

pa n. 5 a Storo. Sono presenti il Presidente Franceso Romele il vicepresidente Antonio 

Parolari, i consiglieri delegati Ivano Marotto, Mirco Poletti e Paolo Zontini. Assistono il 

revisore dei conti Giovanni Giovanelli e il segretario Giovanni Berti che verbalizza. Nel 

rispetto delle misure sul rischio di contagio da SARS-CoV-2 i presenti che dichiarano di 

essere in possesso del certificato verde COVID-19 sono muniti  di mascherina, hanno 

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. Rinnovo per un ulteriore periodo di cinque anni della convenzione per il servizio di 

tesoreria vigente dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021.

3. Provvedimenti in merito all’aggiudicazione dei lavori di rifacimento dell’acquedotto 

irriguo del Sorino.

4. Rimborso spese economato.

5. Storni di fondi fra capitoli nell’ambito delle partite di giro.

6. Rimborso a terzi di somme non dovute.

7. Approvazione criteri per accoglimento di richieste di nuovi allacci all’acquedotto So-

rino anche con riferimento ai limiti di perimetrazione. 

8. Liquidazioni varie.

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

Il Presidente accertata la legalità della seduta per la presenza di tutti i componenti apre i 

lavori per discutere e deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno.

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. Il verbale della seduta precedente 

è stato pubblicato il giorno dopo all’albo cartaceo nell’atrio del municipio e sul sito In-

ternet del Consorzio e è stato inviato il collegamento ipertestuale al gruppo condiviso di 

messaggeria elettronica istantanea in modo che i consiglieri hanno potuto scaricarlo e 

leggerlo con comodo, tanto che ora il verbale viene dato per letto. Prende la parola il vi-

cepresidente per dichiarare che non concorda con le ultime righe del verbale riguardante 

il punto 5 sulla discussione di adesione alla convenzione con il CTB per il finanziamento 

dell’irrigazione nell’ambito del PNRR. A parte una ripetizione da togliere non corrispon-
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de al vero che il Consiglio abbia espresso parere favorevole di adesione all’ampliamento 

del perimetro del CTB. Dopo opportuno dibattito e ricostruzione a memoria di quella di-

scussione, il Consiglio dei delegati all’unanimità di voti delibera di cancellare da quel  

verbale le seguenti parole riportate al termine del punto n. 5: “La seduta prosegue anco-

ra per una decina di minuti e dopo il dibattito pre e post telefonata i consiglieri hanno  

espresso parere favorevole di adesione all'ampliamento del perimetro del CTB prenden-

do esempio dal CMF di Darzo e Lodrone per il quale fino ad ora la sola adesione al pe-

rimento del CTB non ha comportato nulla e sono state fatte altre considerazioni.” Messo 

ai  voti il verbale come corretto viene approvato all’unanimità di voti palesi.

2. Rinnovo per un ulteriore periodo di cinque anni della convenzione per il servizio di 

tesoreria vigente dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021. Nella precedente sedu-

ta del 3 settembre 2021 come risulta al punto 4 del verbale n. 3 questo Consiglio dei de-

legati considerava positivamente la facoltà di proporre il rinnovo del servizio di tesoreria 

per il prossimo quinquennio alle condizioni vigenti. Il Presidente con lettera del 4 set-

tembre 2021 prot. 96 chiedeva al tesoriere Cassa rurale Adamello Giudicarie Valsabbia 

Paganella la disponibilità al rinnovo a cui il tesoriere rispondeva positivamente in data 8 

settembre 2021 con lettera ricevuta via pec il medesimo giorno al n. 100 di protocollo. Il 

Consiglio all’unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano approva il rinnovo per i 

prossimi 5 anni dal 2022 al 2026 della convenzione per il servizio di tesoreria con la 

Cassa rurale Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella alle immutate condizioni vigenti.

3. Provvedimenti in merito all’aggiudicazione dei lavori di rifacimento dell’acquedotto 

irriguo del Sorino. Rinviato alla prossima seduta.

4. Rimborso spese economato. Il segretario illustra le spese di economato che ha soste-

nuto dalla precedente liquidazione del 7 ottobre 2020 in esecuzione dei buoni di econo-

mato del 2021 dal numero 1 al numero 8 firmati dal presidente. Quindi si assenta per la -

sciare ogni valutazione anche sul proprio agire al consiglio. Ne svolge le funzioni il vice-

presidente Antonio Parolari. Il Consiglio dei delegati esaminate le poste contabili, viste 

le pezze d’appoggio, all’unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano ne riconosce 

la regolarità e dispone la liquidazione con imputazione ai capitoli di competenza delle 

spese sostenute dando discarico all’economo.

5. Storni di fondi fra capitoli nell’ambito delle partite di giro. Dopo che questo consor-

zio, alla luce di quanto successe con il rinnovo delle cariche sociali, dispose la formale 

costituzione legale in mora dei soci che non avevano provveduto al pagamento dei ruoli, 

anche il contermine Consorzio miglioramento fondiario di Darzo e Lodrone (CMFDL) 

seguì la medesima procedura, ma per uno spiacevole errore materiale nelle lettere di quel  
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consorzio rimase l’IBAN del conto di tesoreria del Consorzio di Storo tenuto presso il  

medesimo tesoriere Cassa centrale banca. E così è successo che 16 contribuenti hanno 

cumulativamente versato a questo consorzio la somma di € 1.196,00 che era dovuta al 

CMFDL. I due presidenti chiesero al tesoriere con lettera a firma congiunta del 30 set-

tembre 2021- Prot. 105 di stornare i versamenti errati sul conto di tesoreria e di versarli  

sul conto del CMFDL, ma fu risposto con email del 1° ottobre che per la normativa 

PSD2 non è possibile “dirottare” quegli incassi sull’ente che doveva riceverli. Non rima-

ne che dare copertura con reversale imputata alle partite di giro capitolo 610 con voce 

che comprende anche “altre partire di giro” ed emettere mandato a favore di quel consor-

zio al corrispondente capitolo di uscita 610 per il medesimo importo. L’articolo 22 com-

ma 1 lettera d) dello statuto affida alle competenze del Consiglio la facoltà di disporre i  

prelevamenti dai fondi di riserva distinti per titoli e deliberare le variazioni di bilancio  

concernenti storni da capitolo a capitolo, nell'ambito della stessa categoria. Al titolo II ri -

guardante le partite di giro non ci sono differenziazioni fra categorie rimanendone una 

sola che si fonde nel titolo ed è quindi i possibile al Consiglio operare storni di fondi fra i 

relativi  capitoli  di  entrata  e  spesa.  Ciò  considerato  il  Consiglio  dei  delegati  delibera 

all’unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano di apportare al bilancio di 

previsione i seguenti storni di fondi fra le partite di giro: capitolo 615 entrata e uscita con 

voce “ritenute fiscali e previdenziali al personale e a professionisti” minore stanziamento 

di € 2.000,00. Capitolo 610 entrata e uscita con voce “Depositi cauzionali, spese contrat-

tuali e altre partire di giro” maggiore stanziamento di € 2.000,00.

6. Rimborso a terzi di somme non dovute. Si prosegue con le considerazioni esposte al 

punto precedente e a completamento di quanto ivi deliberato all’unanimità di voti si deli-

bera di liquidare al Consorzio di miglioramento fondiario di Darzo e Lodrone la somma 

non dovuta di questo consorzio di € 1.196,00.

7. Approvazione criteri per accoglimento di richieste di nuovi allacci all’acquedotto So-

rino anche con riferimento ai limiti di perimetrazione. Due proprietari di terreni confi -

nanti con la perimetrazione dell’area di concessione approvata con il titolo a derivare ac-

qua ad uso irriguo dal rio Sorino intendono chiedere di poter avere l’allaccio nell’ambito 

dei lavori di rifacimento dell’acquedotto. È stato chiesto il parere al progettista e diretto-

re lavori il quale ha corrisposto in termini positivi per quanto riguarda gli aspetti tecnici 

precisando che sono a carico dei richiedenti le derivazioni private per i nuovi allacci sul-

la  conduttura  principale  e rinviando a  fine  lavori  l’eventuale  valutazione di  chiedere  

all’APRIE una presa d’atto della variante del perimetro. Agli atti nella sezione riservata 
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ai consiglieri è disponibile il modulo predisposto dal segretario per la richiesta di nuovo 

allaccio. Fra i pagamenti è prevista la somma di € 240,00 già versata dagli altri utenti con 

i due ruoli degli anni scorsi oltre a € 0,1547 al metro quadro delle nuove superfici da irri-

gare  quale  prima  rata  di  acconto  come  chiesto  agli  altri  a  seguito  della  decisione 

dell’assemblea di zona del 24 giugno 2021. Il Consigli dei delegati prende atto all’unani-

mità di voti del parere tecnico e approva il modulo che contiene l’accettazione da parte 

del richiedente dei piani di riparto degli oneri, del regolamento e dei costi a carico.

8. Liquidazioni varie. Nulla al riguardo.

9. Varie ed eventuali a carattere informale e non deliberativo. Il Presidente informa che 

si sta concludendo la raccolta offerte e valutazioni sulle proposte di assicurazioni di RC 

patrimoniale degli amministratori di RC e tutela legale del consorzio come indicato dal 

Consiglio in precedenti sedute. È pervenuta in questi giorni anche il pacchetto di propo-

ste dal broker Assicura concordato da un decennio con la Federazione e a cui, stando alle 

informazioni raccolte, si è appoggiata la quasi totalità dei consorzi. I premi e le condizio-

ni per la RC e la tutela legale sono in linea con altre proposte raccolte da questo consor -

zio presso operatori locali, mentre la proposta RC patrimoniale espone un premio decisa-

mente vantaggioso. Il Consiglio dei delegati ritiene che a sostanziale parità di condizioni 

e costi convenga concludere le trattative con le proposte del broker concordate con la Fe-

derazione e dà incarico al Presidente di verificare il tutto con idonei confronti e di istruire 

le proposte finali in modo da iscrivere all’ordine del giorno della prossima seduta la di -

scussione e deliberazione definitiva con impegno della spesa a bilancio.

Alle ore 22.30, terminata la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno il presidente 

chiude la seduta. Del che viene redatto il presente verbale che dopo lettura e conferma 

viene sottoscritto il calce alle pagine dispari e qui sotto al termine.

Il Presidente Il vicepresidente segretario punto 4 Il segretario

Il presente verbale viene pubblicato all’albo cartaceo del consorzio nell’atrio del munici-

pio e in formato digitale sul sito Internet a far tempo dall’8 ottobre 2020

Il segretario
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