
CMFS Verbale Collegio revisori n. 1 - 17 marzo 2022

Oggi diciassette marzo 2022 alle ore 23:00 al termine dei lavori del Consiglio dei dele-

gati a seguito di regolare avviso del 9 marzo 2022 Prot. 12 a firma congiunta del Presi -

dente del Consiglio e del Presidente del Collegio elettorale convocato a seguire dopo la 

conclusione dei lavori del Consiglio, 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  

Collegio dei revisori dei conti del Consorzio di miglioramento fondiario di Storo. Sono 

presenti Giovanni Giovanelli e Adriano Malcotti. È assente giustificato Erik Pezzarossi.  

Verbalizza il segretario Giovanni Berti. All'odg sono previsti gli adempimenti statutari 

sui  bilanci  per  la  presentazione all'assemblea  della  relazione  prevista  dall'articolo 21 

comma 1 lett. b) dello Statuto. 

1. Esame e visto sul conto di cassa reso dal tesoriere e relazione sul conto consuntivo 

per l'ano 2021 da presentare all'assemblea. Il  Presidente dispone delle credenziali  per 

l’accesso informatico al conto di tesoreria ove può controllare in tempo reale ogni scrit -

tura e produrre ogni tipo di documentazione da passare a richiesta ai revisori. Il Presiden-

te ha presenziato ai lavori appena conclusi del Consiglio dei delegati e ha potuto consul-

tare la documentazione in atti sul sito Internet. Esaminati i singoli elementi e le pezze  

d'appoggio giustificative delle entrare e delle spese, vistato il conto di cassa e nulla aven-

do da rilevare in merito, il collegio dei revisori all'unanimità di voti palesi delibera di 

esprimere parere favorevole allo schema di conto consuntivo predisposto dal Consiglio 

dei  delegati  proponendone  l'approvazione  all’assemblea  sulle  risultanze  finali  in 

€ 31.804,67 di fondo finale di cassa e € 23.692,07 di disavanzo di amministrazione.

2. Relazione all'assemblea sul bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario 

2022 predisposto dal Consiglio dei delegati. Come riferito prima per il conto consuntivo 

anche gli atti relativi alla predisposizione del bilancio preventivo sono stati visti ed esa-

minati in ogni aspetto. All'unanimità di voti palesi il collegio concorda sulla necessità di  

fissare il ruolo in modo da garantire il gettito di € 16.138,00 ed esprime parere favorevo-

le all'approvazione del bilancio preventivo disposto dal Consiglio dei delegati che pareg-

gia in € 50.000,00 coperto con € 18.000,00 di avanzo di amministrazione.

Alle ore 22:15 la seduta è tolta. Verbale chiuso, letto, confermato e sottoscritto.

Il revisore Il revisore Il segretario

Verbale pubblicato all'albo telematico dal 18 marzo 2022

Il segretario
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