
CMFS Verbale Consiglio n. 2 del 29 aprile 2022

Oggi 29 aprile 2022 alle ore 22:00 al termine dell’adunanza assembleare e nel medesi-

mo luogo della sala pubbliche riunioni a piano terra del municipio del Comune di Storo, 

su invito avviso del Presidente del 21 aprile 2022 Prot. 21, consegnato il medesimo gior-

no 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. Sono presenti il Presidente Franceso Romele, il vicepresidente Antonio Parolari 

e i consiglieri delegati Mirco Poletti, Ivano Marotto e Paolo Zontini. Assiste il revisore 

dei conti Giovanni Giovanelli. Il segretario Giovanni Berti verbalizza. Proseguono le mi-

sure contro il rischio di contagio da SARS-CoV-2 adottate a norma del decreto legge 24 

marzo  2022  n.  24  nell’assemblea  appena  conclusa.  Questo  l’elenco  degli  argomenti 

iscritti all’ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.

2. Approvazione del ruolo ordinario di contribuzione alle spese del consorzio.

3. Liquidazioni varie

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

Il Presidente accertata la validità della seduta per la presenza della maggioranza dei com-

ponenti la dichiara aperta e invita a discutere e deliberar sugli argomenti all’odg.

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

pubblicato all’albo telematico il giorno dopo la seduta e ai consiglieri viene inviata noti -

zia con il collegamento ipertestuale tramite messaggio al gruppo condiviso di messagge-

ria elettronica istantanea per consentire lo scarico e la lettura con comodo tanto che ora  

viene dato per letto e poiché nessuno prende la parola il verbale della seduta precedente è 

approvato all’unanimità di voti palesi.

2. Approvazione del ruolo ordinario di contribuzione alle spese del consorzio. Come di 

prassi per la prima seduta ordinaria annuale del Consiglio dei delegati, nella pagina riser-

vata ai consiglieri e presidiata da credenziali a loro note, vengono pubblicati i documenti 

aggiornati del catasto secondo i dati scaricati da Openkat aggiornati al primo gennaio 

dell’anno nuovo. La procedura informatica di cui è dotato il consorzio consente di elabo-

rare i catastini in ordine alfabetico e di numero di particella, la lista degli aventi diritto al  

voto con il numero di voti di competenza di ogni socio e la proposta di tariffa e di ruolo 

in modo da avere perfetta cognizione del gettito che può essere proposto a bilancio pre-

ventivo per l’approvazione da parte dell’assemblea. Come l’anno scorso le tariffe a me-

tro quadro e quelle equivalenti a ettaro sono state elaborate con riferimento alla somma-

Pagina 47

Il Presidente Il segretario



CMFS Verbale Consiglio n. 2 del 29 aprile 2022

toria dei redditi dominicali e agrari di ogni gruppo di particelle aventi la medesima clas-

sificazione catastale di coltura e classe. Fatto pari a 100 quella riferibile al 50% della 

sommatoria maggiore dei redditi dominicali e agrari della stessa “coppia coltura classe”,  

sono state calcolate a scendere le tariffe delle altre coppie nella medesima proporzione 

delle sommatorie dei redditi dominicali e agrari alle stesse riferibili. Applicando poi le  

tariffe a metro quadro con riferimento a coltura e classe catastale assegnata alle superfici 

delle singole particelle rappresentate a titolo di proprietà o a titolo di rappresentante della 

comproprietà viene elaborata la proposta di ruolo già vista e discussa nella precedente se-

duta del 17 marzo 2022. Ora che l’assemblea ha approvato il bilancio preventivo il Con-

siglio può esercitare la funzione attribuitagli dall’articolo 22 comma 1 lettera j) dello sta-

tuto e approvare i ruoli di contribuenza stabiliti sulla base del piano di riparto della spesa 

e del bilancio preventivo approvati dall'assemblea. Ciò premesso e richiamate le discus-

sioni e valutazioni già formulate nella precedente seduta il Consiglio dei delegati appro-

va all’unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano i ruoli di contribuenza per il  

corrente anno 2022 composto da 24 contribuenti come risultanti  in atti per un gettito 

complessivo di € 16.567,00 a fronte di € 16.138,00 previsti a bilancio (corrispondenti a 

quelli dell’anno precedente).

3. Liquidazioni varie. Nulla al riguardo.

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

Alle ore 22:30, terminata la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, il presiden-

te chiude la seduta e sottoscrive congiuntamente al segretario che lo ha redatto il presente  

verbale in calce alle pagine dispari e qui al termine.

Il Presidente Il segretario

Questo verbale viene pubblicato all’albo telematico a far tempo dal 30 aprile 2022.

Il segretario
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