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Oggi 30 novembre 2021 alle ore 20:00 a seguito di regolare avviso del 19 novembre 

2021 prot. 133 del Presidente consegnato il medesimo giorno mediante deposito nelle ca-

selle 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. 4 a Storo. L’orario è stato anticipato di mezz’ora su richiesta del Presidente. Sono 

presenti il Presidente Franceso Romele, il vicepresidente Antonio Parolari e i consiglieri  

delegati  Mirco Poletti,  Ivano Marotto e Paolo Zontini.  Assistono il  revisore dei conti 

Giovanni Giovanelli e il segretario Giovanni Berti che verbalizza. Nel rispetto delle mi-

sure sul rischio di contagio da SARS-CoV-2 i presenti che dichiarano di essere in posses-

so del certificato verde COVID-19, sono muniti di mascherina, hanno provveduto a igie-

nizzare le mani all’entrata dichiarando di essere privi di sintomi influenzali e mantengo-

no il  prescritto distanziamento interpersonale.  Questo l’elenco degli  argomenti  iscritti  

all’ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.

2. Rinnovo dell’anticipazione di cassa per il prossimo esercizio finanziario 2022.

3. Rinnovo autorizzazione all’uso di automezzo privato  per conto del Consorzio e de-

terminazione delle modalità di quantificazione e rimborso delle spese sostenute.

4. Rinnovo convenzione servizi con CMFSDL

5. Rinnovo convenzione con Agenzia delle entrate riscossione.

6. Trasmissione all’Agenzia delle entrate Riscossione del ruolo di coloro che non hanno 

effettuato i pagamenti entro i termini indicati previa costituzione in mora.

7. Liquidazione acconto al tecnico progettista e direttore lavori e responsabile della si-

curezza dei lavori di rifacimento dell’acquedotto irriguo del Sorino.

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

Il Presidente, vista la legalità della seduta apre i lavori e invita i presenti a discutere e de -

liberare sugli argomenti posti 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 il collegamento ipertestuale è stato inviato al gruppo condiviso di  

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

leggerlo con comodo, tanto che ora viene dato per letto. Nessuno prende la parola e mes-

so ai voti il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità.

2. Rinnovo dell’anticipazione di cassa per il prossimo esercizio finanziario 2022. Con 

lettera del 6 luglio 2021 prot. 58 in esecuzione di quanto stabilito dal Consiglio dei dele-
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gati nella seduta del 30 marzo 2021, come risulta al punto n. 4 del verbale n. 1, il Presi -

dente  chiedeva  al  tesoriere  Cassa  rurale  Adamello  Giudicarie  Valsabbia  Paganella 

un’anticipazione di cassa fino al massimo di € 140.000,00 per far fronte ai fabbisogni 

nella gestione dell’appalto lavori di rifacimento acquedotto irriguo del Sorino. Il tesorie-

re corrispondeva con lettera del 18 agosto 2021 qui protocollata il 28 al numero 86 con  

validità fino al 31 dicembre 2021. È necessario garantire la disponibilità di cassa senza 

soluzione di continuità al passaggio dell’esercizio finanziario e quindi per quella data è 

necessario che sia completamente istruita la pratica di rinnovo in modo che l’eventuale 

somma non restituita al 31 dicembre 2021, possa costituire scoperto di cassa al primo 

gennaio dell’anno successivo. Il Consiglio dei delegati, concordando sulla necessità di  

garantire la regolarità dei flussi di cassa e vista la necessità del rinnovo anche per l’anno 

futuro dell’anticipazione di cassa delibera all’unanimità di voti palesi il rinnovo dell’anti-

cipazione di cassa per il prossimo esercizio finanziario 2022 e l’autorizzazione al Presi-

dente a presentare richiesta unitamente all’estratto del presente verbale.

3. Rinnovo autorizzazione all’uso di automezzo privato per viaggi in missione per con-

to del Consorzio e determinazione delle modalità di quantificazione e rimborso delle spe-

se sostenute. Il Consiglio dei delegati nella seduta del 3 novembre 2015 come risulta al 

punto 4 del verbale n. 3 autorizzava l'utilizzo di autoveicoli privati per viaggi nell'interes-

se del consorzio e determinava i criteri di rimborso delle spese nella misura di un terzo  

del costo medio di un litro di benzina per ogni chilometro percorso con automezzo priva-

to utilizzato per trasferte oltre ad altre spese vive documentate. In occasione delle revi -

sioni triennali è stata segnalata l’opportunità, seguita come prassi da altri consorzi di rin-

novare l’autorizzazione ad ogni cambio di consigliatura. Nel confermare i criteri di deter-

minazione forfettaria del rimborso chilometrico si propone di riconoscere che il Presi-

dente, i consiglieri e il segretario d’intesa con il Presidente sono autorizzati senza altre  

formalità all’uso dell’automezzo privato quando necessario per ragioni si servizio. Le li -

quidazioni possono rientrare fra le spese d’economato avendone la natura. Messa ai voti  

la proposta nel suo complesso viene approvata all’unanimità di voti palesi.

4. Rinnovo convenzione servizi con CMFSDL. In data 17 dicembre 2015 prot. 16 veni-

va sottoscritto fra il consorzio di secondo grado e i due consorzi di primo grado la con-

venzione di erogazione di servizi dal CMF 2° grado ai due CMF di 1° grado. Per questo 

consorzio interveniva l’allora presidente Giovanni Giacomolli in esecuzione della delibe-

razione assunta dal Consiglio dei delegati nella seduta del 16 dicembre 2015. La durata è  

fissata fino al 31 dicembre dell'anno successivo al rinnovo delle cariche. Queste sono av-
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venute nel 2021 e quindi la scadenza è fissata al 31 dicembre 2022. Ma è possibile di-

sporne  il  rinnovo  anche  prima,  rimanendo  stabilito  che  la  nuova  durata  sarà  fissata 

all’anno successivo al rinnovo di tutte le cariche nel 2026 e quindi fino al 31 dicembre 

2027. Nel caso di rinnovo anticipato delle cariche di un consorzio va chiarito che il rin -

novo della convenzione è dovuta successivamente al rinnovo delle cariche dell’altro con-

sorzio. Pur con qualche dubbio sull’opportunità di mantenere in vita il CMF di secondo 

grado si delibera all’unanimità di voti di approvare il rinnovo della convenzione.

5. Rinnovo convenzione con Agenzia delle entrate Riscossione. L'art. 3 della legge 12 

febbraio 1942, n. 183 che reca disposizioni integrative della legge sulla bonifica integra-

le, stabilisce che "I consorzi di miglioramento fondiario hanno facoltà d'imporre contri-

buti per l'esecuzione e l'esercizio delle opere, per i lavori di manutenzione delle stesse e 

in genere per la gestione consorziale. I crediti per contributi sono privilegiati sugli immo-

bili che traggono beneficio dalle opere ed il privilegio è graduato dopo quello relativo ai  

crediti dello Stato per i tributi diretti.” In base a questa norma il consorzio ha titolo a sot-

toscrivere convenzioni con l’Agenzia delle entrate Riscossione. Il 5 giugno 2018 venne 

sottoscritta la Convenzione per la gestione dell’attività di riscossione composta di due ti -

toli il primo dei quali riguarda la riscossione spontanea e il secondo la riscossione coatti-

va. L’art. 23 fissa la durata in 3 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, fermo 

restando che cesserà di avere efficacia all’esaurimento di tutte le attività da porre in esse -

re relativamente alle annualità dei tributi e delle entrate patrimoniali per le quali è affida-

ta la riscossione. Con messaggio di posta elettronica del 20 ottobre 2021 il responsabile  

territorialmente competente ha inviato una scheda da completare per la richiesta della  

proroga ove è previsto il numero e la data della delibera che questo Consiglio è invitato 

ad assumere in questa seduta e a questo punto dell’ordine del giorno. Visto e udito tutto,  

il Consiglio dei delegati approva all’unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano.

6. Trasmissione all’Agenzia delle entrate Riscossione del ruolo di coloro che non hanno 

effettuato i pagamenti entro i termini indicati previa costituzione in mora. Sulla pagina 

Internet riservata ai consiglieri è disponibile l’elenco di tre morosi alla data di convoca-

zione di questo consiglio. Ad oggi pomeriggio fatta la verifica sul sito del tesoriere la si-

tuazione risulta limitata a due. In un caso, assicura il Presidente, trattasi di pura dimenti-

canza e l’utente contattato in proposito ha confermato che avrebbe provveduto quanto 

prima al pagamento. Nell’altro caso trattasi di persona che ha momentanea difficoltà di 

pagamento e vorrebbe non pagare. Gli è stato risposto che non è più possibile per gli 

utenti attualmente allacciati e regolarmente paganti chiedere di non partecipare più alle 

spese per il rifacimento dell’acquedotto perché ciò comporterebbe un aggravio a carico 
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degli altri espressamente non accettato nell’assemblea di zona del 24 giugno 2021. Tutta-

via su espressa proposta di alcuni soci accettata in quell’assemblea è consentito al Consi-

glio dei delegati  di accogliere richieste di dilazione dei pagamenti.  Esaminato il  caso 

concreto in via del tutto eccezionale il Consiglio autorizza il Presidente a proporre alla ri -

chiedente il pagamento del 50% del dovuto entro quest’anno e il saldo in una o più rate  

entro il giugno dell’anno prossimo. Di conseguenza si soprassiede all’approvazione del 

ruolo morosi, con riserva di riconsiderare l’ipotesi in futuro ove necessario. Il Consiglio 

dei delegati approva all’unanimità di voti palesi quanto sopra verbalizzato.

7. Liquidazione acconto al tecnico progettista e direttore lavori e responsabile della si-

curezza dei lavori di rifacimento dell’acquedotto irriguo del Sorino. Come risulta al pun-

to 3 del verbale del 12 novembre 2014, pagina 52 del Consiglio dei delegati del CMF di  

Storo, allora capogruppo per la concessione a derivare, l’ing Salvatore Moneghini con 

lettera di trasmissione dell’11 agosto 2014 prot. n. 42 del primo progetto accettava di 

operare ancora a titolo gratuito nell'intesa che avrebbe esposto le sue competenze solo se  

e quando l'opera sarebbe stata realizzata. Ciò è ricordato anche dal Consiglio dei delegati  

nella seduta del 12 agosto 2021 come risulta al punto 7 del verbale n. 2 in occasione del -

la nomina del medesimo progettista come direttore lavori e coordinatore sicurezza nella  

fase dell’esecuzione. Il 18 novembre 2021 il contratto d’appalto è stato sottoscritto e lo  

stesso giorno il progettista consegnava al n. 132 di protocollo una distinta con i costi per 

le spese tecniche dei due consorzi come ammessi dalla Provincia e in accordo con i due  

Presidenti indicava la quota in acconto con riferimento alle competenze progettuali  e 

oneri per la sicurezza nella fase della progettazione. La nota spese espone un costo netto 

per onorario di € 4.340,00 e lordo di € 5.506,59 con contributo integrativo e IVA. Per lo 

stesso motivo è giunto anche il conto del geologo Germano Lorenzi per €2.931,50. Que-

sto CMF non ha rapporti contrattuali diretti con il geologo, ma solo esclusivamente con il 

progettista il quale ha provveduto a scegliere il professionista e avvalersi della sua consu-

lenza. A titolo di cortesia e semplificazione, il geologo è stato invitato a inviare il proprio 

conto direttamente a questo CMF, anziché al professionista che avrebbe in tal caso mag-

giorato il compenso richiesto. È stato controllato che le competenze del geologo al netto 

della sola IVA corrispondo esattamente all’importo corretto dalla Provincia in € 2 .402,87 

Il Consiglio concorda e all’unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano ap-

prova liquida la nota spese.

8. Varie ed eventuali a carattere informale e non deliberativo. Il Presidente riferisce su  

contatti  avuti  con  il  vicepresidente  della  Giunta  provinciale  e  con  il  Dirigente 
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dell’APRIE in merito all’impegno di concedere al CMF il diritto di derivare acqua a sco-

po irriguo dal rio Sorino fino a 200 litri/secondo per irrigare circa 400 ettari di campagna 

storese. L’impegno è scritto nella concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico 

intrapresa  negli  anni  quaranta  e  perfezionatasi  negli  anni  cinquanta  ed  è  a  carico 

dell’attuale concessionario HDE. Seguendo le istruzioni fornite al Vicepresidente con let-

tera n. 123 di protocollo del 24 ottobre 2021 veniva richiesta all’APRIE l’istituzione di  

un tavolo a tre con Provincia e CMF per definire la questione, ma la lettera non è stata 

ancora recapitata poiché questo consorzio non dispone di un tecnico preparato e compe-

tente che possa sostenere gli interessi di parte del CMF. Si discute di varie ipotesi. Sem-

bra probabile che il Consorzio BIM del Chiese dal punto di vista finanziario e ESCO 

BIM dal punto di vista tecnico possano offrire a questo consorzio per intercessione del 

Comune di Storo idoneo supporto nell’interesse della comunità locale e si dà mandato al  

Presidente di contattare i responsabili per concordare un percorso comune. Al termine del 

dibattito il Consiglio dei delegati all’unanimità approva quanto discusso e concordato e 

qui sinteticamente verbalizzato.

Alle ore 21:30, terminata la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno il presidente  

chiude la seduta e il segretario chiude il verbale. Questo viene letto e confermato e sotto-

scritto in calce alle pagine dispari e qui sotto al termine

Il Presidente Il segretario

Il verbale viene pubblicato nell’atrio del municipio di Storo e sul sito Internet dal 1° di-

cembre 2021

Il segretario
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