
CMFS Verbale Collegio dei revisori n. 1 - 6 luglio 2021

Oggi 6 luglio 2021 alle ore 21:30 su avviso del 28 giugno 2021 Prot. 55 del Presidente 

consegnato mediante deposito nelle caselle di posta elettronica dei consiglieri e revisori e  

inviato al gruppo dell'applicativo condiviso di messaggeria istantanea, si è riunito il Col-

legio dei revisori del Consorzio di miglioramento fondiario di Storo nella sede di piazza 

Europa n. 4 a Storo. Sono presente Adriano Malcotti e Giovanni Giovanelli, Assente giu-

stificato Erik Pezzarossi. Il segretario Giovanni Berti assiste alla seduta senza diritto di  

voto ai sensi dell'articolo 35 dello statuto e ne redige il verbale. Ai sensi dell'articolo 25 

comma 2 questa prima riunione del collegio dei revisori dei conti è stata convocata dal 

Presidente del Consorzio per l'elezione al loro interno del Presidente del Collegio dei re-

visori con l'incarico di convocare le riunioni. Assume provvisoriamente la presidenza il 

più anziano dei revisori signor Giovanni Giovanelli che apre i lavori.

1. Elezione del Presidente. I revisori intervengono per chiedere o dare la disponibilità 

ad accettare la carica. Ai sensi dell'articolo 14 comma 5 dello statuto per il rinnovo delle  

cariche il voto è sempre segreto e quindi si nominano scrutatori i signori Giovanni Gio-

vanelli e Adriano Malcotti. Il Presidente fa distribuire un’apposita scheda preparata dal  

segretario con intestazione del Consorzio e con timbro del consorzio e firma di vidima-

zione del segretario su cui ogni  revisore può scrivere un nominativo da eleggere come 

presidente. Al termine della votazione segreta, raccolte e scrutinate le schede, risulta che 

Giovanni Giovanelli ha ottenuto due voti su due e viene proclamato Presidente del Colle-

gio dei revisori. Alle ore 21:45 la seduta è tolta.

Il presente verbale letto e confermato viene sottoscritto come per statuto come segue:

Il Presidente Scrutatore Il segretario

Il verbale è pubblicato nell’albo del consorzio posto nell’atrio del municipio di Storo e 

sul sito Internet del consorzio a far tempo dal 7 luglio 2021

Il segretario
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