
CMF2 Verbale assemblea n. 2 del 29 dicembre 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 20.30 nella 

sede del  Consorzio in  Storo,  piazza Europa,  4.  si  è  riunita  in  seconda convocazione 

l'assemblea del Consorzio convocata dal Presidente con lettera del 14 dicembre 2015,  

prot. n. 13 a norma dell'articolo 19 comma 1 lett. a) dello statuto in esecuzione della deli -

bera del Consiglio del 14 dicembre. La prima adunanza convocata alle ore 18, a cui non 

era presente alcun socio, viene dichiarata deserta e si procede alle ore 20.30 in seconda 

adunanza valida se gli intervenuti rappresentano tutti i consorzi di primo grado. Sono 

presenti il Presidente Narciso Marini, il vicepresidente Giovanni Giacomolli e compo-

nenti rappresentanti del CMF di Storo Ivano Marotto e Gianluca Tonini. Sono assenti 

quelli del CMF di Darzo e Lodrone Michele Cosi e Renato Poletti. È presente e verbaliz-

za il segretario Giovanni Berti. Il Presidente dichiara valida l'adunanza e a norma dell'art.  

14 c. 3 dello statuto propone e l'assemblea nomina come scrutatori Ivano Marotto e Gian-

luca Tonini. Il presidente a norma dell'articolo 14 comma 1 dello statuto dispone la vota-

zione palese dei due punti all'ordine del giorno che l'assemblea approvata all'unanimità.

1. Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016. Il Presidente 

relaziona in merito. I revisori espongono i contenuti favorevoli della relazione approvata 

nella seduta appena conclusa. L'assemblea, sentito il Presidente, il segretario e i revisori 

dei conti, uditi gli interventi, vista ed esaminata in ogni singola posta del bilancio pre-

ventivo in discussione, disponibile per tutti sul sito Internet dell'ente, all'unanimità di voti 

palesi delibera di approvare il bilancio preventivo per l'anno 2016 nelle risultanze finali  

con pareggio in euro 40.000,00 come da documentazione in atti.

2. Riparto della spesa tra i consorzi di primo grado. L'articolo 17 comma 1 lett. h) dello 

statuto assegna al Consiglio la competenza a proporre il riparto della spesa fra i consorzi  

di primo grado da sottoporre all'assemblea che ai sensi del successivo articolo 33 comma 

adotta i criteri di riparto degli oneri relativi al funzionamento e alle attività del Consorzio 

a carico di ciascun Consorzio di primo grado. Come già concordato all'unanimità di voti 

palesi, l'assemblea delibera di ripartire i costi di funzionamento del consorzio compren-

dente le spese di gestione per due quinti a carico del CMF di Darzo e Lodrone e per tre  

quinti a carico del CMF di Storo. I costi di gestione dell''acquedotto irriguo del Sorino,  

per la parte non coperta da contributi pubblici, sono a carico del CMF di Storo che ri -

scuote per delega anche le quote dei soci del CMF di Brione, Castel Condino, Cimego e 

Condino, proprietari di terreni o immobili allacciate che ne beneficiano.

L'adunanza è chiusa alle ore 22.00. Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Scrutatore Scrutatore Il Segretario

Verbale pubblicato all'albo e sul sito Internet il 30 dicembre 2015. Il Segretario.
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