
Verbale consiglio CMF Storo del 14 febbraio 2013

Con email del 8 febbraio 2013 prot. 7/SE agli indirizzi indicati dai delegati e dai revisori,  

come stabilito nella seduta del 5 dicembre 2011 e come da dichiarazione liberatoria in 

atti, è stato convocato per oggi 14 febbraio 2013 alle ore 20.30 il Consiglio dei delegati,  

Sono presenti: Pietro Giovanelli Presidente, i delegati  Iginio Ferretti, Giovanni Giaco-

molli, Domenico Lucchini, Giovanni Paolo Zulberti e Gianni Armanini. E' assente giusti-

ficato Emilio Gelpi. È presente anche il revisore dei conti Gianfranco Sai, che assiste alla  

seduta del consiglio senza diritto di voto. Ai sensi dell'articolo 3 della convenzione con il  

Comune di Storo sottoscritta il 14 ottobre 2011 n. 924 di repertorio atti privati, il segreta-

rio comunale assiste il Presidente nelle assemblee e nel consiglio dei delegati, dando co-

munque atto che, qualora vi sia l'indisponibilità dello stesso come nel caso presente, può 

essere incaricato della redazione dei verbali di riunione un componente e tale incarico 

viene affidato al signor Gianfranco Sai. 

1.- Il Presidente costatando la regolarità della convocazione e la legalità della seduta dà 

inizio ai lavori e chiede se vi siano osservazioni sul verbale della seduta precedente pub-

blicato nell’apposita bacheca, pubblicato sul sito del Comune ed inviato per posta elettro-

nica ai componenti. Poiché nessuno prende la parola il verbale si intende approvato.

2.- I delegati sono informati sulle difficoltà nel proseguire con il Comune di Storo la col-

laborazione che prevedeva che lo stesso si facesse carico delle attività di segreteria anche 

attraverso l’utilizzo degli uffici interni con competenze specifiche. La Convenzione tra i 

due enti prevede che il segretario del comune di Storo sia anche il segretario del nostro  

CMF, purtroppo questo sistema, vista la normativa vigente si è rivelato di difficile attua-

zione. È probabile che a breve si arrivi alla revoca della convenzione sottoscritta tra i due  

enti alla fine del 2011. Nei prossimi giorni verrà fatto un incontro tra il nostro Consiglio 

dei Delegati e l’amministrazione comunale rappresentata dal Sindaco Vigilio Giovanelli 

e dal Consigliere con delega all’agricoltura Adriano Malcotti per discutere come risolve-

re questo problema inaspettato.

3.- In riferimento al lavoro di asfaltatura delle strade rurali in corso in questo periodo, fi-

nanziati con determinazione del dirigente provinciale n° 145 di data 09 marzo 2010, con 

la quale si approva nell’importo di € 82.100.00 il progetto  per la sistemazione di alcune 

strade interpoderali e si concedeva al CMF di Storo il contributo di € 61.575,00 pari al 

75% della sopraccitata spesa ammessa. Il Presidente informa i presenti che a seguito del-

la nostra richiesta presentata alla Provincia, al servizio Agricoltura, in data 07 settembre 

2012, dove si faceva presente che non c’era di fatto la possibilità di rendicontare i lavori 

di asfaltature delle strade entro il termine fissato dall’ultima proroga, il 31/12/2012, ritar-
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do essenzialmente dovuto al rinnovo delle cariche sociali, che di fatto ha reso impossibi-

le l’appalto prima dell’autunno 2012, Il Dirigente con Determinazione n° 840 di data 16 

ottobre 2012 ha concesso una ulteriore proroga fino al 31/12/2013. Il Consiglio all’una-

nimità prende atto e dà parere positivo approvando alla proroga.

4.- Presa d’atto e risposta ai rilievi e suggerimenti sollevati dal Servizio di Revisione del-

la Federazione, conclusa in data 21 dicembre 2012, tutte le risposte del Consiglio sono 

state deliberate all’unanimità

a) Rilievo suggerimento - Gestione precedente

Non venivano annotate le relate di pubblicazione in calce ai verbali assembleari:

Si ricorda che la voce “varie ed eventuali” presente nell’ordine del giorno del Consiglio 

dei delegati non ha carattere deliberativo. Pur non essendoci una norma che esplicita-

mente la contempli, la prassi comune prevede che, per poter esercitare correttamente il 

loro mandato, i delegati debbano essere informati preventivamente degli argomenti di cui 

si discuterà nel consiglio (questa è infatti la funzione dell’ordine del giorno che viene 

loro recapitato con congruo anticipo rispetto alla riunione). Quindi, se attraverso il punto 

“varie ed eventuali” si mette in discussione qualche punto non contemplato nell’ordine 

del giorno viene leso questo diritto dei delegati.

Si sono riscontrate le seguenti delibere assunte in tale punto all’ordine del giorno: verba-

le dd 6.5.2008, dd 3.7.2009, dd 16.10.2009, dd 12.2.2010, dd 3.11.2010, dd 15.2.2011 e 

dd 20.12.2010.La convocazione dell’assemblea elettiva del 24-06-2011 non era stata pre-

ventivamente deliberata dal Consiglio, come invece previsto dall’Art 22 al c. 1 lett. B) 

dello statuto. 

Risposta del Consiglio: Consideriamo questi  rilievi e suggerimenti molto preziosi per 

l’attività da svolgere in futuro da questo nuovo Consiglio dei Delegati.

b)Rilievo Suggerimento - Le modalità di convocazione del Consiglio dei delegati sono  

espresse nell’art 21 c.2 dello Statuto. 

Nonostante con delibera Consigliare dd 5.12.2011 sia stata introdotta la procedura della 

convocazione via mail con relativa dichiarazione liberatoria dei singoli Consiglieri, si  

evidenzia che non possono essere autorizzati provvedimenti non conformi ai disposti sta-

tutari. Lo statuto del Consorzio è infatti atto eteronormativo (cfr. Sergio Scarantino, I 

consorzi di Miglioramento Fondiario in La Bonifica, A25, n 5-6 p 297-342). In attesa 

della ratifica dei competenti uffici provinciali alle modifiche statutarie proposte in bozza, 

le modalità di convocazione rimangono esclusivamente quelle espresse nel sopraccitato 

articolo. Si aggiunge anche che l’art 32 c. 3 dello Statuto dispone che venga fatta specifi -

ca menzione dei Consiglieri assenti giustificati ed ingiustificati. 
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Risposta del Consiglio: con delibera Consigliare del 05/11/2011 è stata introdotta la pro-

cedura della convocazione del Consiglio dei delegati via mail, un mezzo moderno che ha 

consentito di snellire e rendere meno onerose le prassi previste dallo statuto del Consor-

zio. Tale pratica ha funzionato in modo egregio e senza intoppi. Prendiamo atto che fin-

ché questa regola statutaria non sarà aggiornata e ratificata dai competenti uffici provin-

ciali la modalità di convocazione dovrà essere quelle prevista dallo statuto (lettera racco-

mandata con ricevuta di ritorno o correnda controfirmata spedita ai consiglieri almeno 5 

giorni prima dell’adunanza, nella quale siano indicati il giorno, l’ora, il luogo della con-

vocazione e gli argomenti da trattarsi). 

c) Rilievo Suggerimento: Talvolta sui verbali pregressi all’attuale segreteria mancano  

le firme degli scrutatori. 

Nell’assemblea del 2012 sono invece nominati ma non hanno sottoscritto il verbale in 

quanto la votazione è avvenuta all’unanimità senza necessità di controllo da parte degli 

scrutatori. Si ricorda che il comma 5 dell’art. 32 dello Statuto stabilisce che i verbali de-

vono essere firmati dagli scrutatori quando questi abbiano accertato l’esito delle votazio-

ni: per stabilire che la votazione era all’unanimità essi hanno svolto il loro compito e per-

tanto avrebbero comunque dovuto sottoscrivere il verbale. 

Risposta del Consiglio: L’assemblea del 2012 ha nostro parere ha presentato due partico-

larità, le votazioni all’unanimità e la scarsa partecipazione, solo sette soci due dei quali 

rispettivamente rappresentanti del Comune e della Commissione ASUC con diritto fino a 

tre voti ciascuno. Questo ha fatto sì che l’attenzione dei presenti compresi gli scrutatori  

fosse più nella direzione di comprendere le questioni elencate dal segretario comunale e 

segretario del CMF mettendo perciò in secondo piano espletamento di questa importante 

formalità. Gli scrutatori nominati si sono già attivati per risolvere questo rilievo sollevato 

dai Revisori della Federazione.

d) Rilievo suggerimento - è necessario precisare oltre al numero di soci presenti in as-

semblea anche il numero dei voti rappresentati da essi, onde consentire, ai sensi art. 32  

c-1 dello Statuto, la verbalizzazione dei numero di voti favorevoli, dei contrari, degli  

astenuti e i nulli relativamente alle singole delibere. Inoltre ai sensi dell’art 22 lettera s)  

dello Statuto (che a sua volta richiama l’art 5 c. 2), il Consiglio deve approvare le varia-

zioni apportate all’elenco degli aventi diritto al voto e procedere alla sua pubblicazione  

nei termini previsti dall’art. 13 c.2.

Risposta del Consiglio: il Consiglio prende atto di questo rilievo.
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e) Rilievo suggerimento:  tutti i bilanci sono stati approvati in ritardo rispetto alle di-

sposizioni statutarie che prevedono nel mese di marzo il termine ultimo per tale adempi-

mento. Si raccomanda di uniformarsi ai dettami dello statuto di cui al punto 2 dell’art  

36 dello Statuto.

Risposta del Consiglio: il Consiglio si attiverà  da subito per fare in modo che i bilanci  

vengano presentati in assemblea entro e non oltre i termini previsti dallo Statuto.

f)  Rilievo  suggerimento:  l’opera  di  sistemazione  delle  strade  deliberata  in  data  

18.06.2012 è stata in realtà solo discussa in seno di assemblea, ma non è stato verbaliz-

zato  l’esito  delle  votazioni  per  la  sua  approvazione.  Manca  inoltre  il  riferimento  

all’importo del progetto. E’ preferibile ratificare alla prossima assemblea l’approvazio-

ne dell’opera. In tale senso si dovrà provvedere anche all’approvazione della riperime-

trazione in corso e all’eventuale modifica degli articoli di statuto proposti in bozza ai  

competenti uffici provinciali.

Risposta del Consiglio: Nella prossima Assemblea  provvederemo a ratificare l’approva-

zione dell’opera in oggetto segnalando l’importo totale dell’opera, specificando la spesa 

ammessa a contributo dalla PAT ed i contributi concessi dagli enti pubblici.

g) Rilievo suggerimento: L’art. 32 dello Statuto prevede l’istituzione di libro verbali dei  

revisori.

Risposta Consiglio: Quanto prima provvederemo ad aggiornare il libro dei verbali dei re-

visori dei conti allegando gli ultimi verbali a detto registro.

h) Rilievo suggerimento: È necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate la variazio-

ne del Presidente del Consorzio 

Risposta del Consiglio: questa segnalazione all’Agenzia delle Entrate è già stata effettua-

ta nei giorni scorsi.

i) Rilievo suggerimento:  Si ricorda che nel bilancio preventivo 2013 dovranno essere  

esposti gli importi delle anticipazioni del Comune di Storo

Risposta  del  Consiglio:  Nel  bilancio  preventivo  2013  verranno  esposti  gli  importi 

dell’anticipazione del Comune di Storo.

l) Rilievo suggerimento: la convenzione in essere tra il Consorzio ed il Comune di Sto-

ro presenta molte peculiarità. Senza entrare nel merito di ogni punto del contratto, non  

può non risaltare che, a norma dell’art. 2 della convenzione, Segretario è il segretario  

protempore del Comune di Storo, che assegna i propri compiti ai funzionari dello stesso  

Comune, i quali art. 3 della convenzione adempiono ai compiti e funzioni loro affidati  

con piana responsabilità di firma degli atti di loro competenza, ivi comprese le firme sui  

mandati di pagamento e ordinativi d’incasso. Ora è pacifico che la scelta del segretario  

debba venir fatta, intuitu personae, dal Consiglio dei Delegati (art. 35 dello Statuto).  
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Qui invece abbiamo la singolare situazione per effetto del quale il Consorzio non solo  

non sceglie il proprio segretario (lo fa il Comune), ma addirittura questi delega i propri  

compiti a ben quattro persone diverse, nemmeno queste scelte dal Consorzio. Inoltre, il  

Segretario non si limita a delegare le funzioni meramente esecutive, ma delega anche  

poteri, in sostanza, un articolato sistema di “scatole cinesi”. Non è questa la sede per  

accertare la legittimità di questo complesso “servizio di segretaria” si chiede però una  

specifica deliberazione consigliare attraverso il quale prenda atto di quanto sopra.

Risposta del Consiglio: Come segnalato al punto 2 dell'odg del presente verbale, la com-

plessità della convenzione è vista con perplessità da più parti e per questo il CMF di Sto-

ro sta valutando concretamente di ritornare ad un sistema più semplice di un segretario 

“persona fisica” direttamente nominato dal Consorzio

Dopo la lunga e proficua discussione sul punto 4 all’odg, chiede di assentarsi dalla riu-

nione il delegato Giovanni Paolo Zulberti, vista l’ora tarda si decide di spostare la discus-

sione del punto 5 e 6 all’odg ad altra riunione del Consiglio dei Delegati.

Verbale letto, confermato, sottoscritto e chiuso alle ore 23.40.

Pubblicato il 19 febbraio 2013. Il funzionario che vi ha provveduto.
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Con correnda controfirmata del 23 aprile 2013, prot. 17 ed email del medesimo giorno 

inviata agli indirizzi indicati dai delegati e dai revisori, come stabilito nella seduta del 5  

dicembre 2011 e come da dichiarazione liberatoria in atti, è stato convocato per oggi 29 

aprile 2013 alle ore 20.30 il Consiglio dei delegati. Sono presenti: il Presidente Pietro 

Giovanelli, il vicepresidente Giovanni Giacomolli, i delegati Iginio Ferretti, Domenico 

Lucchini, Gianni Armanini ed Emilio Gelpi. È assente giustificato il consigliere delegato 

signor Giovanni Paolo Zulberti. Sono presenti anche i revisori dei conti Ivano Vaglia,  

Matteo Mora e Gianfranco Sai che assistono alla seduta del consiglio senza diritto di 

voto. In assenza del segretario il  Presidente incarica a svolgerne le funzioni il  signor 

Gianfranco Sai. Il Presidente costatando la regolarità della convocazione e la legalità del-

la seduta dà inizio ai lavori e chiede se vi siano osservazioni sul verbale della seduta pre -

cedente pubblicato nell’apposita bacheca, sul sito del Comune ed inviato per posta elet-

tronica ai componenti. Poiché nessuno prende la parola il verbale si intende approvato. Il 

Presidente apre i lavori sull'ordine del giorno contenuto nella convocazione, informando 

che alla riunione è presente su invito anche il signor Giovanni Berti per le ragioni indica-

te al primo punto all'odg.

1. Scelta del segretario del consorzio e approvazione dello schema di convenzione. Il  

Presidente riferisce che la convenzione in essere con il Comune di Storo per l'erogazione 

servizi amministrativi e tecnici da parte del Comune di Storo a questo consorzio è stata 

vista con perplessità sia da parte del Servizio di revisione della federazione i cui rilievi 

sono stati oggetto di discussione nella precedente seduta, sia da parte del Comune ove la 

Giunta comunale in sede propria ha annullato d'ufficio la convenzione con delibera n. 16 

assunta nella seduta del 27 marzo. La sera del precedente giorno 26 marzo ci fu in incon-

tro nel municipio fra il sindaco, il consigliere incaricato in materia di agricoltura Adriano 

Malcotti, i presidenti e alcuni consiglieri delegati dei CMF di Storo e di Darzo e Lodro-

ne. Alla riunione era stato invitato anche il segretario comunale a.r. Giovanni Berti che in 

quella sede su richiesta aveva dato la sua disponibilità ad assumere le funzioni di segreta-

rio di entrambi i CMF. A norma dell'art. 24 comma 1 lett. e) dello statuto spetta al Presi -

dente nominare il Segretario del Consorzio. L'art 35 rubricato “servizio di segreteria” di-

spone, al comma 1: “Il Consorzio si avvale di un segretario scelto dal Consiglio dei dele-

gati e nominato dal Presidente. Detta collaborazione sarà regolamentata da apposita con-

venzione che ne specificherà compiti e funzioni.” Il comma 2 dispone: “Il segretario del 

consorzio assiste alle sedute dell'assemblea, del Consiglio dei delegati e del Collegio dei 

revisori dei conti senza diritto di voto. Nel caso in cui si discutano questioni riguardanti  

il segretario, fungerà da segretario il più giovane dei presenti o persona idonea nominata 

dal Presidente.” Il Presidente termina la relazione proponendo di scegliere come segreta-
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rio del CMF il signor Giovani Berti e propone di approvare lo schema di convenzione 

che legge ed illustra ai consiglieri delegati. Il Consiglio dei delegati approva all'unanimi-

tà la scelta del segretario e lo schema di convenzione che verrà firmato dal Presidente. 

Per le stesse ragioni che hanno portato allo scioglimento della convenzione con il Comu-

ne di Storo non è più opportuno che il CMF si avvalga del sito Internet del Comune di 

Storo per la pubblicazione dei propri atti, ma apra un proprio sito per il medesimo scopo 

che può essere condiviso con il CMF di Darzo e Lodrone ove possono essere pubblicate 

anche altre notizie e documenti utili ai soci e in apposite separate sezioni, presidiate da  

credenziali riservate ai consiglieri delegati, vengano resi disponibili gli atti e documenti 

riservati o in istruttoria anche per adempiere a quanto previsto dall'art. 21 comma 4 dello 

statuto. Il nuovo segretario, competente in materia, è disponibile allo scopo, fatte salve 

alcune ore di consulenza tecnica per l'avvio di un CMS con libera licenza. Il Consiglio 

dei delegati approva all'unanimità autorizzando l'imputazione della modica spesa condi-

visa con il CMF di Darzo e Lodrone per l'Internet Service Provider e per la consulenza 

tecnica nel capitolo 125 per prestazioni e servizi. A questo proposito si ritiene opportuno 

dotare il Consorzio di una pec e di un abbonamento a servizi SMS utile anche per infor-

mare i consiglieri delegati e i revisori dei conti in occasione delle convocazioni del Con-

siglio e del collegio dei revisori.

2. Predisposizione del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario. Il Presi-

dente illustra lo schema del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario ricor-

dando che a norma dell'art. 22 comma 1 lett. c) dello Statuto spetta al Consiglio dei dele-

gati “predisporre il bilancio preventivo, le relative variazioni, e il bilancio consuntivo da 

sottoporre all'approvazione dell'Assemblea”. Ai sensi dell'art. 36 comma 2 dello Statuto, 

“Il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, accompagnato dalla relazione dei revi-

sori  dei  conti,  devono essere presentati  all'approvazione dell'assemblea entro mese dì 

marzo.” Non è stato possibile rispettare tali termini, perché il Comune di Storo con effet-

to dalla data di annullamento della convenzione come sopra riferito ha di fatto interrotto i  

servizi amministrativi per il consorzio. Non è possibile presentare il conto consuntivo, 

perché il tesoriere non ha ancora provveduto a rendere il conto delle riscossioni e dei pa-

gamenti eseguiti l'anno scorso come disposto dall'art. 41 dello statuto. La convenzione 

con il Comune di Storo prevedeva non solo l'erogazione dei servizi amministrativi e tec-

nici da parte del Comune di Storo a favore di questo Consorzio, ma anche l'erogazione di 

un  contributo  annuo  a  pareggio  di  bilancio.  Su  iniziativa  del  consigliere  incaricato 

all'agricoltura Adriano Malcotti, il pomeriggio del 22 aprile scorso ci fu un incontro in 
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sede tecnica in Comune con il sindaco, lo stesso consigliere incaricato, la segretaria co-

munale e il signor Giovanni Berti ove si convenne che il percorso ordinario di finanzia-

mento dei CMF deve essere l'emissione dei ruoli previsti dalle speciali leggi che riguar-

dano i CMF. Tuttavia per avere un'idea di cosa ciò significhi si è unanimemente ritenuto 

necessario consentire ai CMF di dotarsi di un applicativo informatico di elaborazione dei  

dati contenuti nei tracciati record annualmente disponibili presso il Catasto che oltre a 

consentire di tenere aggiornato il catastino dei proprietari soci aventi diritto al voto as-

sembleare, riesca a consentire il calcolo cumulato per ogni proprietario della percentuale 

di titolarità delle singole partite tavolari e quindi di possesso delle particelle fondiarie ed 

edificiali in esse elencate con imputazione agli stessi dei redditi agrari e dominicali su 

cui è poi possibile ipotizzare delle percentuali di contribuzione. Senza questo strumento 

di valutazione il sindaco e il consigliere incaricato non ritengono opportuno proporre già 

da quest'anno il  pareggio di  bilancio con l'emissione di  ruoli  e quindi  hanno trovato 

modo di consentire ai CMF di prevedere nei loro bilanci l'erogazione tramite tesoriere e 

il Consorzio BIM della somma di euro 3.000,00 appena bastevoli alle necessità correnti.  

Il Comune eroga inoltre direttamente un contributo di euro 7.200,00 ripartito in propor-

zione delle  rispettive  estensioni  territoriali  in  euro 5.200,00 al  CMF di  Storo e  euro 

2.000,00 al CMF di Darzo e Lodrone per la predisposizione dell'applicativo informatico, 

che verrà utilizzato dallo stesso Comune ogni anno per creare e aggiornare un database 

dei proprietari da agganciare nelle tabelle degli attributi dei dati geografici gestiti dal si -

stema informatico territoriale comunale. Il Consiglio dei delegati prende atto di quanto 

riferito dal Presidente, autorizza le spese per i servizi Internet come riferite al punto pre-

cedente e ritiene all'unanimità di accettare i contributi offerti dal Comune di Storo e dal  

Bim del Chiese e di assumere le spese di pari importo congiuntamente al CMF di Darzo 

e Lodrone per commissionare l'elaborazione dell'applicativo informatico per la compila-

zione e aggiornamento del catastino completo delle imputazioni dei redditi dominicali e 

agrari e delle superfici distinte per coltura per le quote di competenze dei rispettivi pro -

prietari ai fini delle opportune valutazioni sulle emissioni future dei ruoli e all'unanimità  

delibera di approvare ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. c) la predisposizione del bilancio 

preventivo nelle poste e risultanze riassuntive proposte e illustrate dal Presidente da sot-

toporre all'approvazione dell'assemblea.

3. Fra le varie ed eventuali si discute della convocazione dell'assemblea e approvazione 

del  nuovo  statuto  con  nuova  perimetrazione.  Per  fissare  la  data  di  convocazione 

dell'assemblea si attende ancora qualche giorno per vedere se il tesoriere riesce a conse-

gnare il conto consuntivo: pare al riguardo che ci sia qualche residuo contabile da siste-

mare nel passaggio del servizio di tesoreria dal precedente tesoriere. Nella prossima as-
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semblea oltre al bilancio preventivo presentato in questa seduta e sperabilmente al conto 

consuntivo, si potrà proporre l'approvazione del nuovo statuto nello schema discusso e 

approvato nelle precedenti sedute del 19 settembre e del primo ottobre. Come richiesto  

dai revisori si riapproverà anche il progetto esecutivo dell'asfaltatura delle strade di cam-

pagna.

Letto, confermato, sottoscritto e chiuso alle ore 22.30.

Verbale pubblicato il 6 maggio 2013 Il segretario
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Con correnda controfirmata del 13 luglio 2013, prot. 52 ed email del medesimo giorno 

inviata agli indirizzi indicati dai delegati e dai revisori, ricordata con SMS del 13 e di 

oggi, come stabilito nella seduta del 5 dicembre 2011 e come da dichiarazione liberatoria 

in atti, è stato convocato per oggi 22 luglio 2013 alle ore 20.30 il Consiglio dei delegati.  

Sono presenti: il Presidente Pietro Giovanelli, il vicepresidente Giovanni Giacomolli, i  

delegati Iginio Ferretti, Domenico Lucchini e Giovanni Paolo Zulberti. Sono assenti giu-

stificati Gianni Armanini ed Emilio Gelpi. Sono presenti anche i revisori dei conti Ivano 

Vaglia e Gianfranco Sai (assente Matteo Mora) che assistono alla seduta del consiglio 

senza diritto di voto, convocati in seduta a seguire per le relazioni di competenza sui bi-

lanci. È presente e verbalizza il segretario dell'ente Giovanni Berti. Il Presidente, vista la 

regolarità delle procedure di convocazione e la legalità della seduta per la presenza una-

nime  dei  consiglieri  delegati,  apre  i  lavori  passando  all'illustrazione  degli  argomenti 

iscritti ai punti dell'ordine del giorno.

1. Predisposizione del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2012 da 

sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il Presidente ricorda che nella precedente se-

duta venne approvata la predisposizione del bilancio di previsione del corrente esercizio 

finanziario, ma non fu possibile predisporre anche il bilancio consuntivo poiché era ne-

cessario chiarire con il tesoriere alcune operazioni che attendevano l'emissione di manda-

ti e reversali a copertura. Dopo lo scambio di corrispondenza ns. prot. 30 del 3 maggio e 

risposta prot. 41 del 24 maggio è stato chiarito che si trattava di spese del precedente te -

soriere di competenza dell'esercizio finanziario relativo all'anno 2011 che per prassi veni-

vano addebitato sull'anno successivo. Sono stati consegnati i mandati a copertura l'undici 

giugno 2013 e il conto del tesoriere è stato reso e consegnato il 10 luglio 2013 ns. prot.  

51. Sulla scorta di tale documentazione riconosciuta regolare è stato predisposto il conto 

consuntivo che coincide con il conto del tesoriere con l'aggiunta dei residui attivi ai capi-

toli 505 e 506 in entrata per i contributi accertati e non riscossi rispettivamente dal Co-

mune di Storo per euro 30.625,00 e dalla Provincia per euro 61.575,00 per un totale di 

euro 92.200,00 per far fronte alla spesa di medesimo importo iscritta a residui passivi al 

capitolo 505 per la sistemazione di alcune stradine di campagna, già appaltate. Il Consi-

glio dei delegati approva all'unanimità la predisposizione del conto consuntivo per l'eser-

cizio finanziario per l'anno 2012 disponendone la trasmissione al collegio dei revisori per 

la relazione di competenza per l'approvazione in assemblea.

2. Convocazione dell'assemblea con relativo ordine del giorno. Il Presidente ricorda che 

ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lettera e) dello Statuto spetta all'assemblea approvare il  

bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, predisposti dal consiglio dei delegati ai sensi 

dell'articolo 22 comma 1 lett. c) dello statuto. La lett b) del medesimo articolo e comma 
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affida  al  consiglio  dei  delegati  anche  la  competenza  a  deliberare  la  convocazione 

dell'assemblea e stabilirne il relativo ordine del giorno. Si discute circa la data più oppor-

tuna che viene individuata nel giorno 5 agosto 2013 corrente anno alle ore 17.00 in pri-

ma  convocazione  e  nel  medesimo  giorno  alle  ore  20,30  in  seconda  convocazione. 

All'ordine del giorno si propone di iscrivere l'approvazione del bilancio consuntivo per 

l'esercizio finanziario relativo all'anno 2012 e del bilancio preventivo per l'esercizio fi-

nanziario relativo al corrente anno solare, il nuovo statuto con relativa perimetrazione 

nello schema discusso e approvato nelle precedenti sedute del 19 settembre e del primo 

ottobre come deciso anche nella seduta del 29 aprile scorso. Nella medesima seduta di 

era deciso di iscrivere all'odg dell'assemblea, come richiesto nella revisione triennale, an-

che la riapprovazione del progetto esecutivo dell'asfaltatura delle strade di campagna. Il 

consiglio dei  delegati  approva all'unanimità le date  di  convocazione dell'assemblea e 

l'ordine del giorno.

3. Varie ed eventuali a carattere informale e non deliberativo. Si discute del prossimo 

PSR, della prevista carenza di finanziamenti che forse saranno rateizzati a sostegno di  

mutui che creeranno difficoltà finanziare alla realizzazione di nuove opere e alla luce di 

questi dati di valutano le opportunità di fusione e di costituzione di consorzi di secondo 

grado.

Letto, confermato sottoscritto e chiuso alle ore 22.00

Verbale pubblicato il 23 luglio 2013

Il segretario
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Con correnda controfirmata del 13 luglio 2013, prot. 52 ed email del medesimo giorno 

inviata agli indirizzi indicati dai revisori, ricordata con SMS del 13 e di oggi, come stabi -

lito nella seduta del 5 dicembre 2011 e come da dichiarazione liberatoria in atti, Il Presi -

dente del CMF di Storo con i poteri di cui all'articolo 24 comma 1 lett. a) dello statuto ha  

convocato per oggi 22 luglio 2013 a seguire dopo la riunione del Consiglio dei delegati il  

Collegio dei revisori dei conti per vistare il verbale di verifica di cassa reso dal tesoriere 

e per discutere ed approvare le relazioni accompagnatorie all'approvazione in assemblea  

del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario relativo allo scorso anno solare 2012 e  

del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario del corrente anno solare, predisposti dal  

Consiglio dei delegati. Sono presenti i signori revisori dei conti Ivano Vaglia e Gianfran-

co Sai. È assente giustificato Matteo Mora È presente e verbalizza il segretario Giovanni 

Berti. I lavori iniziano alle ore 22.00.

1. Esame e visto del conto di cassa per l'esercizio finanziario dell'anno 2012 e relazione 

sul conto consuntivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2012. Si prende atto del ritardo 

rispetto ai termini statutari della resa del conto da parte del tesoriere, dovuto a cause scu-

sabili e comunque non imputabili agli amministratori, poiché solo in data 10 luglio 2013 

vengono ricevuti al protocollo dell'ente il verbale di verifica di cassa e il verbale di con -

segna del conto del tesoriere redatto nel medesimo giorno e composto dal bollettario del-

le riscossioni, dal bollettario di quietanziamento dei mandati pagati, dalle schede di svol-

gimento e da due copie del conto del tesoriere. Il Consiglio dei delegati in seduta odierna 

sulla scorta del conto del tesoriere ha predisposto il conto consuntivo che coincide con il  

conto  del  tesoriere,  con  l'aggiunta  dei  residui  attivi  e  passivi  per  l'importo  di  euro 

92.200,00 costituiti in entrata dall'accertamento dei concessi contributi provinciale e co-

munale e in uscita dalla spesa impegnata con l'appalto per l'esecuzione dei lavori di siste-

mazione di alcune stradine di campagna. Questo collegio ha ispezionato ed esaminato at-

tentamente gli atti e i documenti di entrata e di uscita, gli ordinativi di incasso e i manda-

ti di pagamento con le relative pezze di appoggio del conto consuntivo predisposto dal 

Consiglio dei delegati, ha riscontrato la regolarità della corrispondenza e propone all'una-

nimità all'assemblea generale dei consorziati l'approvazione del conto consuntivo 2012 

nelle risultanze finali e nei prospetti di suddivisione per parti, titoli e capitoli del conto 

del tesoriere e del conto consuntivo e riportate riassuntivamente nel verbale di verifica di 

cassa sottoscritto dal tesoriere, da segretario e ora dai revisori con il fondo a disposizione  

dell'ente per la gestione del bilancio del successivo esercizio finanziario in euro 636,34.

2. Relazione sul bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario 2013. Il Consi-

glio dei delegati ha predisposto il bilancio di previsione nella predente seduta del 29 apri-

le 2013, ma è stato necessario attendere la resa del conto del tesoriere sul precedente  
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esercizio finanziario per dare certezza del fondo di cassa finale risultante, come visto al 

precedente punto del presente verbale in euro 636,34, che viene applicato al presente bi -

lancio sotto forma di avanzo di amministrazione nell'importo per difetto in euro 600,00.  

Ora risultano documentati anche i residui attivi e passivi come appena riferito. Il collegio 

dei revisori ha ispezionato ed esaminato attentamente le previsioni predisposte dal consi-

glio dei delegati, ha verificato le somme esposte in relazione all'attività programmata per 

l'esercizio in corso e sulla base delle risultanze della documentazione in atti  propone 

all'unanimità all'assemblea generale dei consorziati l'approvazione del bilancio di previ-

sione per l'esercizio finanziario del corrente anno 2013 negli stanziamenti in atti con le  

risultanze finali in euro 104.000,00

Letto, confermato, chiuso e sottoscritto alle ore 22.30.

I revisori dei conti.
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Con avviso del 23 luglio 2013 prot. 57 pubblicato all'albo, sul sito Internet del Consorzio 

e in altri luoghi pubblici come al solito per dieci giorni consecutivi prima di oggi come 

disposto dall'art. 9 dello statuto, è stata convocata l’assemblea ordinaria dei soci del Con-

sorzio di miglioramento fondiario di Storo presso la sala riunioni a piano terra del muni-

cipio di Storo in piazza Europa, per oggi cinque agosto 2013 ad ore 17.00 in seduta di  

prima convocazione ed sempre oggi ad ore 20.30 in seduta di seconda convocazione per 

la relazione del Presidente e per l'approvazione del bilancio consuntivo 2013 e preventi -

vo 2013, il nuovo statuto e la conferma di un progetto esecutivo. Alle ore 17.00 nessun 

socio è presente nella sala ove si tiene l’assemblea e pertanto il Presidente dispone il rin-

vio alla seconda convocazione alle ore 20.30. A tale ora essendo presenti dei soci, il Pre-

sidente dichiara legittimamente convocata l'assemblea che può deliberare qualunque sia 

il numero degli intervenuti e qualunque sia la superficie rappresentata, come previsto 

all'art. 10 comma 1 dello statuto, fatta eccezione per quanto previsto al successivo com-

ma 2.

Sono presenti: Il Presidente Pietro Giovanelli, il vicepresidente Giovanni Giacomolli, i 

consiglieri delegati: Emilio Gelpi, Igino Ferretti, Gianni Armanini, Domenico Lucchini, i 

revisori Ivano Vaglia e Gianfranco Sai. Hanno cortesemente accettato l'invito e sono pre-

senti il signor Sindaco Vigilio Giovanelli e il consigliere delegato all'agricoltura e vice-

presidente del BIM signor Adriano Malcotti in rappresentanza del Comune di Storo socio 

che contribuisce economicamente alle esigenze e finanziariamente ai progetti del Con-

sorzio. Il Presidente dichiara aperti i lavori e passa alla trattazione degli argomenti iscritti 

all'odg.

1. Relazione  del  presidente.  Dopo  oltre  un  decennio  di  inattività  è  stata  appaltata 

un'opera. Il Consorzio infatti è uscito dalla situazione di crisi che si protraeva da anni:  

sono stati pagati i debiti pregressi grazie all'intervento eccezionale del Comune di Storo 

ed ora con il nuovo segretario la macchina burocratica funziona bene e regolarmente, ma 

sembra che diminuiscano i contributi provinciali a sostegno del miglioramento fondiario 

poiché nel prossimo piano di sviluppo rurale (PSR) di imminente approvazione forse i fi-

nanziamenti saranno ridotti in termini percentuali e magari saranno diluiti in più annuali -

tà. Rimarranno prioritarie le opere irrigui e a questo proposito nei piani del consorzio si 

potrà riprendere in considerazione l'acquedotto Sorino e l'irrigazione della piana storese.  

Già negli atti originali di concessione delle grandi derivazioni a scopo idroelettrico è pre-

visto l'obbligo per il concessionario di rilasciare per i progetti degli agricoltori locali la  

quantità di acqua necessaria all'irrigazione. Nel dibattito intervengono sulla questione il 

sindaco e il consigliere delegato per caldeggiare le relative iniziative invitando il CMF a 

riprendere in considerazione i progetti di massima e gli studi già avviati in passato pun-
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tando ad ottenere regolare concessione delle acque e dichiarando una disponibilità di 

massima, fatte salve le risultanze delle procedure burocratiche, a finanziare come Comu-

ne le prime spese istruttorie.

2. Approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2012. Il 

presidente passa la parola al segretario per l'illustrazione di alcuni aspetti tecnici del bi-

lancio. Sono stati riscossi € 2,74 di interessi attivi sulle giacenze di cassa e sono stati spe-

si € 469,71 di interessi passivi e competenze chieste dal precedente tesoriere per annuali -

tà pregresse. Il fondo di cassa iniziale di € 1.103,31, è divenuto fondo finale in € 636,34, 

che viene applicato come avanzo di amministrazione al bilancio dell'esercizio finanziario 

del corrente anno in € 600,00. Fra i residui attivi e passivi viene riportata la somma di 

€ 92.200,00 per la sistemazione di alcune stradine di campagna, poiché nell'anno in esa-

me è stato fatto l'appalto dell'opera a seguito dell'accertamento della totale copertura del-

la spesa. Il Presidente del collegio dei revisori dei conti signor rag. Ivano Vaglia relazio-

na in merito invitando l'assemblea ad approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio fi-

nanziario relativo all'anno 2012 e dare discarico al tesoriere. L'assemblea, sentita la rela-

zione del Presidente del collegio dei revisori, uditi gli interventi, vista ed esaminata in 

ogni singola parte il bilancio consuntivo ad unanimità di voti espressi per alzata di mano 

delibera l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario relativo all'anno 

2012 con discarico al tesoriere.

3. Approvazione del  bilancio preventivo per l'esercizio finanziario del  corrente anno 

2013. Il Presidente passa la parola al segretario per l'illustrazione tecnica. A residui attivi  

e passivi come spiegato al punto precedente è iscritta la somma di € 92.200,00 per la si -

stemazione  di  alcune stradine  di  campagna.  Il  bilancio di  competenza pareggia  in  € 

104.000,00 di cui € 90.000,00 in partite di giro per anticipazione da parte del Comune di 

Storo delle spese occorrenti per pagare gli stati di avanzamento dei lavori di sistemazione 

di alcune stradine di campagna, e altri € 5.000,00 sempre in partite di giro per oneri fi-

scali.  Nella parte corrente è prevista la contribuzione pubblica di € 8.200,00 di cui € 

5.200,00 per l'elaborazione di un programma informatico di importazione dei dati cata-

stali per la formazione del catastino ed eventualmente dei ruoli con implementazione in 

ambiente GIS per estrapolazione dei dati da aree geografiche. Il progetto viene gestito  

congiuntamente con Consorzio di miglioramento fondiario di Darzo e Lodrone al quale il  

Comune eroga una quota parte del contributo per euro 2.000,00 per un totale di euro 

7.200,00 come documentato con la lettera di richiesta a firma congiunta di entrambi i 

presidenti  del  3 maggio scorso prot.  n.  29.  Sono già stati  incassati  il  contributo di  €  
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2.000,00 da parte del Comune e di € 1.500,00 da parte del BIM del Chiese. Per quanto ri-

guarda il contributo di euro 5.200,00 per il progetto informatico il signor sindaco e il  

consigliere delegato assicurano che l'istruttoria si è conclusa positivamente sia in termini 

politici che burocratici e tecnici e che a breve verrà assunta la determina da parte del fun-

zionario di merito. Il Presidente del collegio dei revisori dei conti signor Ivano Vaglia re-

laziona in merito invitando l'assemblea ad approvare il bilancio preventivo dell'esercizio 

finanziario relativo al corrente anno 2013. L'assemblea generale, sentito il Presidente, il 

segretario e la relazione del Presidente del collegio dei revisori dei conti, uditi gli inter-

venti, vista ed esaminata in ogni singola parte il bilancio preventivo per l'esercizio finan-

ziario relativo al corrente anno 2013 all'unanimità di voti espressi per alzata di mano de-

libera di approvare il bilancio preventivo relativo all'esercizio finanziario del corrente 

anno nei singoli stanziamenti e nelle risultanze finali come da documentazione in atti per 

€ 104.000,00.

4. Approvazione del nuovo statuto del consorzio e riperimetrazione. Il Presidente riferi-

sce che a seguito di quanto emerso nell'assemblea scorsa del 18 giugno 2012, il consiglio 

dei delegati con l'aiuto dell'allora segretario comunale elaborò una nuova edizione dello 

statuto che cercasse di risolvere le questioni giuridiche ivi sollevate. Le proposte del con-

siglio vennero discusse e concordate con i funzionari del servizio di vigilanza della Pro-

vincia che sollevò altre questioni fra cui la necessità di chiarire se rientrino o meno nella  

perimetrazione di competenza anche le particelle edificiali. Si propone di includere an-

che queste particelle relative alle case in campagna e in montagna, ma di escludere dal  

perimetro i centri abitati e per tale ragione in una con il nuovo statuto viene proposta una 

nuova perimetrazione con esclusione delle aree urbane. Il Presidente ricorda che la bozza 

dello statuto e le planimetrie della perimetrazione sono disponibili a chiunque sul sito In-

ternet del Consorzio dal giorno della convocazione dell'assemblea e quindi dà per cono-

sciuti e noti i contenuti. L'assemblea, udito il presidente, visti gli atti e uditi gli interventi,  

al termine del dibattito all'unanimità delibera di approvare il nuovo statuto del Consorzio 

e la perimetrazione comprendente le particelle edificiali e fondiarie di competenza terri -

toriale del consorzio e quindi i relativi elenchi reali e dei soggetti proprietari.

5. Conferma del progetto esecutivo di sistemazione di alcune strade di campagna. Il 

Presidente riferisce che il Consiglio dei delegati nella riunione del 18 febbraio 2013 pre-

se atto e diede risposta ai rilievi e suggerimenti sollevati dal servizio di revisione della  

Federazione, conclusa in data 21 dicembre 2012, fra cui è scritto quanto segue: “l’opera 

di sistemazione delle strade deliberata in data 18.06.2012 è stata in realtà solo discussa in 

seno di assemblea, ma non è stato verbalizzato l’esito delle votazioni per la sua approva-

zione. Manca inoltre il riferimento all’importo del progetto. È preferibile ratificare alla 
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prossima assemblea l’approvazione dell’opera.”. L'assemblea riconosce che l'argomento 

all'ordine del giorno, come tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, vengono discus-

si e al termine del dibattito vengono posti in votazione di solito per alzata di mano con 

prova e controprova e anche quell'argomento venne approvato all'unanimità. In ossequio 

al rilievo della Federazione l'assemblea all'unanimità delibera di confermare e ritenere  

approvato in quell'assemblea il progetto esecutivo della sistemazione di alcune stradine 

di campagna nell'importo di € 92.200,00.

6. Varie ed eventuali a carattere informale e non deliberativo. Nessun intervento.

Terminata la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente alle 

ore 22,00 dichiara chiusi i lavori e la seduta è tolta. Verbale letto, confermato e sottoscrit-

to.

Verbale pubblicato il sei agosto 2013

Il segretario
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Con correnda controfirmata del 25 luglio 2013, prot. 59 ed email del medesimo giorno 

inviata agli indirizzi indicati dai delegati e dai revisori, ricordata con SMS del 25 e di 

oggi, come stabilito nella seduta del 5 dicembre 2011 e come da dichiarazione liberatoria 

in atti, è stato convocato il Consiglio dei delegati per oggi 5 agosto 2013 a seguire dopo i  

lavori dell'assemblea generale convocata alle ore 20.30. Sono presenti: il Presidente Pie-

tro Giovanelli,  il  vicepresidente Giovanni Giacomolli,  i  delegati  Emilio Gelpi,  Iginio  

Ferretti, Gianni Armanini ed Domenico Lucchini. È assente giustificato Giovanni Paolo 

Zulberti. Sono presenti anche i revisori dei conti Ivano Vaglia e Gianfranco Sai che assi-

stono alla seduta del consiglio senza diritto di voto. È presente e verbalizza il segretario  

dell'ente Giovanni Berti. Il Presidente, vista la regolarità delle procedure di convocazione 

e la legalità della seduta per la presenza della maggioranza richiesta dei consiglieri dele -

gati, apre i lavori passando all'illustrazione degli argomenti iscritti ai punti dell'ordine del 

giorno.

1. Riconoscimento e assunzione a carico dei bilanci annuali delle spese ricorrenti e ob-

bligatorie e autorizzazione al Presidente a disporne il pagamento con emissione di man-

dati alle scadenze. Ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. r) dello statuto spetta al Consiglio  

dei delegati autorizzare tutte le spese, ad eccezione, in base al nuovo statuto approvato 

dall'assemblea questa sera, di quelle demandate al Presidente che ai sensi del successivo 

articolo 24, comma 1, lett p) può autorizzare le spese correnti nel limite massimo annuo 

di euro 1.000,00. Questo consiglio ritiene utile autorizzare con la presente deliberazione 

le sottoelencate spese fisse e ricorrenti annue, dovute per legge o per impegni o contratti 

regolarmente assunti dal Consorzio alle scadenze e per gli importi determinati o determi-

nabili come da documentazione in atti. Tali spese potranno essere effettuate a scadenza 

con emissione dei mandati di pagamento a firma del Presidente e sono escluse dal tetto 

annuo di € 1.000,00 di competenza autorizzativa del Presidente, perché già autorizzate 

dal Consiglio dei delegati: Federazione provinciale dei consorzi irrigui e di miglioramen-

to fondiario per quota associativa; Segretario del consorzio per importi e scadenze indi-

cate nella convenzione sottoscritta il 14 maggio 2013 e relative spese per oneri inerenti e 

conseguenti all'agenzia delle entrate, all'INPS e all'INAIL; tesoriere con mandati e rever-

sali a copertura per interessi attivi e passivi e per oneri fiscali e contrattuali di servizio;  

Provincia Servizio acqua e energia per concessioni a derivare e Servizio bacini montani 

per concessioni demaniali; Web4web per sito Internet e posta elettronica ordinaria con-

giuntamente al CMF di Darzo e Lodrone e Aruba per casella di posta elettronica certifi-

cata; spese fiscali e di altro genere dovute per obbligo di legge o regolamento. Il Consi-

glio dei delegati delibera all'unanimità di autorizzare le spese qui elencate incaricando il  

Presidente di provvedervi alle scadenze con emissione dei mandati di pagamento negli  
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importi dovuti, ivi comprese quelle già ordinate al tesoriere o sostenute dall'economo o 

dal segretario come risulta in atti per obblighi arretrati o già scaduti.

2. Liquidazione di spese come da documentazione in atti. Spese da rimborsare al segre-

tario, che le ha anticipate come previsto in convenzione, relative ad acquisti di materiali  

di cancelleria da utilizzare congiuntamente al CMF di Darzo e Lodrone e quindi ripartite 

al cinquanta per cento: Web4web registrazione dominio € 12,70, Aruba per posta certifi -

cata € 6,05 e per servizi SMS € 7,26; Mistertimbri di Manlio e Silvio Rubiola € 57,72, 

Staples Direct per carta e cancelleria € 49,75, Amazon per cartucce stampante € 43,03; € 

6,90 di spese postali e € 14,62 per una marca da bollo sulla domanda di contributo al Co-

mune di Storo; a Comune di Storo per servizio di segreteria come da delibera n. 16 del 

27 marzo 2013 per euro € 281,88. Il consiglio dei delegati all'unanimità delibera di auto-

rizzare le spese elencate con invito al Presidente ad emettere i relativi mandati di paga-

mento sul tesoriere.

3. Impegno della spesa prevista al capitolo 170 per la formazione catastino informatico 

aggiornabile. Assente il segretario perché parzialmente interessato, il Presidente ne affida 

le funzioni al signor Gianfranco Sai. In data 3 maggio 2013 prot. n. 24 congiuntamente al 

Presidente del CMF di Darzo e Lodrone, prot. 29 venne presentata domanda di contribu-

to al  Comune  di  Storo  di  euro  7.200,00 ripartiti  in  proporzione  al  territorio in  euro 

5.200,00 per questo CMF e il resto per il CMF di Darzo e Lodrone per l'elaborazione di 

un applicativo informatico in grado di importare i dati alfanumerici e geografici dal Cata-

sto ed elaborarli per costruire il catastino aggiornato e per simulare i ruoli in base a ipote-

si e variabili in ambiente geografico e database alfanumerico. Il costo di euro 7.200,00 

iva e altri oneri compresi è composto dalla somma di € 3.000,00 per la ditta Sunray di  

Massimo Berti in base a preventivo confermato in data 31 luglio scorso prot. n. 60, per 

l'elaborazione del software sviluppato con un framework opensource in ambiente Apache 

Mysql; € 2.000,00, come scritto nella domanda di contributo, per l'incarico speciale al se-

gretario per le funzioni di pianificatore, analista e collaboratore di programmazione e 

operatore delle funzioni di test e collaudo e per i rapporti con il Comune di Storo per la 

condivisione degli archivi. Altri mille euro sono impegnati per la consulenza con la ditta 

Trilogis srl che già assiste il Comune di Storo per la gestione e implementazione del SIT.  

€ 1.200,00 sono dovuti per IVA e oneri INPS. D'intesa con il Presidente del CMF di Dar-

zo e Lodrone il Consiglio dei delegati di quel Consorzio nella seduta del 31 luglio scorso 

ha già assunto la spesa di € 1,635,00 oltre all'Iva per un totale di € 2.000,00 quale quota 

parte a favore della ditta Sunray di Massimo Berti; questo consorzio assume la rimanente 
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spesa a favore della stessa ditta; di € 2.000,00 per il segretario e di € 1.000,00 per la ditta 

Trilogis oltre all'Iva e INPS. Il Consiglio all'unanimità delibera di approvare l'iniziativa e 

di autorizzare la spesa complessiva di € 5.200,00 fatta riserva di far comunicare l'impe-

gno ai terzi dopo l'accertamento dell'entrata.

4. Approvazione della perizia di variante alle opere di sistemazione di alcune stradine di 

campagna. In via pregiudiziale il Presidente ricorda di aver aggiunto il presente punto  

all'odg. per cogliere l'occasione del consiglio già convocato. All'unanimità si riconosce 

l'urgenza per ragioni di opportunità e di economicità. Ai sensi dell'articolo 9 comma 1 

lett.  f)  punto 2 dell'art.  7 dello statuto,  rimasto invariato nella nuova versione, spetta 

all'assemblea: “l'approvazione dei progetti preliminari delle opere di miglioramento fon-

diario da realizzare, ovvero delle successive varianti progettuali che comportino per il  

consorzio  un  incremento  di  spesa  superiore  al  10%,  rispetto  a  quella  già  approvata 

dall'assemblea...” Se ne deduce che per l'approvazione di perizie che rimangono entro il 

sesto quinto del contratto e nel quadro economico di progetto, la competenza sia del 

Consiglio per rinvio generale delle competenze previste all'articolo 22. Nel caso in ispe-

cie si tratta di utilizzare il ribasso d'asta per la nuova asfaltature di due tratti di strade e la 

sistemazione di altri due tratti. La proposta di perizia è stata comunicata via pec al Servi-

zio agricoltura in data 17 luglio 2013 prot. n. 54 il cui dirigente ha corrisposto via pec 

positivamente in data 31 luglio 2013 ns. prot. 61. In data odierna via pec la pratica è stata 

comunicata in copia al Comune di Storo che contribuisce parzialmente al finanziamento. 

Il  Consiglio dei delegati,  udito il Presidente e visti  gli  atti  all'unanimità per alzata di  

mano delibera di approvare la perizia e autorizzare il presidente a sottoscrivere l'atto di 

sottomissione e la documentazione per la variante edilizia.

5. Varie ed eventuali a carattere informale e non deliberativo. Nessun intervento.

Terminata la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente alle 

ore 22,30 dichiara chiusi i lavori e toglie la seduta. Verbale letto, confermato e sottoscrit-

to.

Verbale pubblicato il sei agosto 2013

Il segretario
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Con correnda del 9 dicembre 2013 prot. 80 ed email del medesimo giorno inviata agli in-

dirizzi indicati dai delegati e dai revisori, ricordata con SMS lo stesso giorno ed oggi, 

come stabilito nella seduta del 5 dicembre 2011 e come da dichiarazione liberatoria in 

atti, è stato convocato il Consiglio dei delegati per oggi 23 dicembre 2013 alle ore 20.30.  

Sono presenti: il Presidente Pietro Giovanelli, il vicepresidente Giovanni Giacomolli, i  

consiglieri delegati signori Iginio Ferretti, Gianni Armanini, Giovanni Paolo Zulberti ed 

Domenico Lucchini. È assente ingiustificato Emilio Gelpi. È presente anche il revisore 

dei conti Gianfranco Sai che assiste alla seduta del consiglio senza diritto di voto. È pre-

sente e verbalizza il segretario dell'ente Giovanni Berti. Il Presidente, vista la regolarità  

delle procedure di convocazione e la legalità della seduta per la presenza della maggio-

ranza richiesta dei consiglieri delegati, avvia i lavori. Il revisore signor Gianfranco Sai 

chiede la parola per proporre una modifica all'odg spostando all'ultimo punto l'argomento 

riguardante Colle lunghe per consentire a un consigliere di partecipare al resto dei lavori  

e assentarsi su questo punto perché interessato. La proposta viene accettata all'unanimità.

1. Approvazione della contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione e del qua-

dro riepilogato generale della spesa sostenuta per i lavori di sistemazione di alcune stra-

dine comunali nella piana di Storo. Relaziona il segretario su incarico del Presidente. La  

contabilità  chiude  nell'importo  di  progetto  e  della  variante  del  luglio  scorso  di  euro 

92.200,00. Sono stati pagati due stati di avanzamento nell'importo di euro 69.000,00 ol-

tre all'IVA per un totale di euro € 83.490,00 all'impresa appaltatrice e euro 3.900,00 di 

spese tecniche oltre a CNIA e IVA per un totale di euro 4.907,76. Rimangono da pagare a 

saldo euro 439,53 oltre all'IVA al 22% per un totale di euro € 536,23 all'impresa e euro  

2.574,10 di spese tecniche oltre a CNIA e VIA per un totale di euro 3.266,02 con una 

uscita di bilancio da riportare a residui di euro € 3.802,25. La Provincia ha corrisposto un 

primo acconto di euro 42.201,00 che ha consentito un rimborso di euro 44.000,00 al Co-

mune sull'anticipazione di euro 90.000,00 per sostenere i pagamenti e chiedere la liqui-

dazione del contributo provinciale. Ora il Presidente firma la richiesta di liquidazione di 

un acconto sul contributo concesso dal Comune per consentire i pagamenti finali e otte-

nere le quietanze da allegare alle richieste di saldo dei contributi. Il Consiglio approva 

all'unanimità la contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione e il quadro riepilo-

gato generale della spesa sostenuta. Dispone la liquidazione a saldo del dovuto, il rim-

borso al Comune del residuo in cassa dell'anticipazione e incarica il Presidente di chiede-

re il saldo dei contributi concessi.
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2. Prime ipotesi generali valutative in ordine all'emissione di ruoli per il finanziamento 

dell'attività ordinaria del Consorzio. Nella seduta del 30 marzo 2012 si considerava l'ipo-

tesi di emettere ruoli in conformità all'art. 44 dello statuto “Il consorzio può imporre tributi  

per la copertura delle spese previste per il normale funzionamento amministrativo del con-

sorzio, nonché per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere”. Ma si riteneva 

che per un bilancio ordinario di 2.000,00 – 3.000,00 euro bastasse il contributo comunale or-

dinario. Nella seduta del 29 aprile 2013 il Consiglio dei delegati prendeva atto che il Comune 

di Storo non avrebbe più erogato contributi ordinari e, come concordato in una riunione fra  

amministratori del Comune e di questo consorzio, si convenne che per il finanziamento dei 

CMF si devono emetter i ruoli previsti dalle speciali leggi che riguardano i CMF. Allo scopo  

il Comune finanziava il progetto di questo consorzio di un applicativo informatico di elabora-

zione dei dati contenuti nei tracciati record annualmente disponibili presso il Catasto che ol-

tre a consentire di tenere aggiornato il catastino dei proprietari soci aventi diritto al voto as-

sembleare, riesca a consentire il calcolo degli ettari rappresentati da ciascun consorziato su  

cui applicare una tariffa per i ruoli. Sono in corso le operazioni di scritturazione del program-

ma informatico apposito e per questa riunione del consiglio è possibile anticipare dei dati da  

cui risulta che fissando la tariffa di un euro ad ettaro ci sarebbe in gettito di euro 3.600,00,  

mentre con due euro il gettito salirebbe a 7.300,00 I contribuenti sarebbero solamente quattro 

(tutti enti pubblici), rispettando il tetto minimo di iscrizione a ruolo di euro 30,00 come stabi-

lito con decreto legge n. 16/2012, convertito in legge 26 aprile 2012 n. 44 che ha aumentato 

l’importo minimo previsto dal DPR 129/1999 che era pari a 16,53 euro. Il Consiglio dei dele-

gati prende atto dei dati di stima, riconosce che il CMF di Storo deve emettere i ruoli per le  

necessità economiche per il normale funzionamento amministrativo e rinvia in sede di reda-

zione del bilancio di previsione del prossimo esercizio finanziario ogni decisione al riguardo, 

convenendo che per il normale funzionamento amministrativo si deve considerare l'intero ter-

ritorio senza differenze di coltura, vista l'esiguità della tariffa unitaria.

3. Lettera del Dirigente del Servizio provinciale all'agricoltura sul riordino fondiario in 

località Colle lunghe. Come previsto in apertura di seduta si assenta il consigliere Gianni 

Armanini. Il Presidente ricorda che della faccenda se ne parlò nella seduta del 1° ottobre 

2012 all'indomani dell'incontro avvenuto in Assessorato provinciale all'agricoltura il 25 

settembre con il Dirigente Fabrizio Dagostin e i funzionari Guido Orsingher, competente 

per le opere di miglioramento fondiario, Gianantonio Tonelli, competente per i riordini 

fondiari, Giulio Bazzanella e Isabella Carli del servizio vigilanza. Il Consiglio dei dele-

gati conferma la propria disponibilità a valutare eventuali proposte da parte dei proprieta-

ri ivi compresa la convocazione a richiesta di un'assemblea di zona, ma non intende pren-

dere iniziative d'ufficio. Quanto alla lettera del Dirigente provinciale, il consiglio invita il 

Presidente a corrispondere in via pregiudiziale chiedendo prima per iscritto una copia del  
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fascicolo con documenti amministrativi e gli atti di progetto e di contabilità finale gia -

centi in Provincia. Negli archivi di questo CMF nulla è stato rinvenuto al riguardo e si  

presume che ciò sia dipeso dal fatto che venne trasmesso il tutto in originale in Provincia 

in sede di richiesta di collaudo dell'opera e liquidazione a saldo del contributo. Si ritiene  

indispensabile presentarsi in una eventuale assemblea di zona o comunque a un incontro 

convocato con i proprietari con tutta la documentazione esistente riguardante l'opera di 

bonifica.

4. Varie ed eventuali a carattere informale e non deliberativo. Si torna a parlare dell'ipo-

tesi di adesione al Consorzio trentino di bonifica come suggerito dagli amministratori co-

munali. I Consiglieri delegati e i revisori dei conti vennero convocati dal Presidente di 

questo Consorzio il 12 novembre scorso ad ore 17.30 presso la sede con i rappresentanti 

del Consorzio trentino di bonifica e del Comune di Storo per discutere dell'ipotesi di ade-

sione a quel consorzio. Vennero fornite tutte le informazioni opportune sulle competenze 

ed estensione territoriale di quel Consorzio, il quale può accedere in via privilegiata ai 

contributi pubblici con copertura totale della spesa per opere di bonifica anche sul territo-

rio del CMF di Storo se la competenza viene estesa con delibera della Giunta provinciale 

anche al detto territorio, e può far eseguire opere di miglioramento fondiario come il  

CMF di Storo accedendo ai medesimi contributi con uguale percentuale facendo fronte 

alle spese rimanenti con emissione di cartelle esattoriali a carico dei proprietari dei terre-

ni che ne traggono beneficio. Vista la delicatezza e le implicazioni che questa iniziativa 

comporterà, il Consiglio dei delegati ritiene che tale decisione debba essere discussa ed 

eventualmente presa dall’Assemblea dei Soci da esprimersi con voto palese.

Verbale letto, confermato, sottoscritto e chiuso alle ore 24.00.

Verbale pubblicato all'albo e sul sito Internet lunedì 30 dicembre 2013

Il segretario
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