
CMFSDL Verbale Assemblea n. 1 del 9 febbraio 2018

L'anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di  febbraio alle ore 20.30 in seconda 

convocazione si è riunita l'assemblea del consorzio in seduta valida qualunque sia il nu-

mero dei presenti, essendo andata deserta la prima riunione indetta il medesimo giorno 

alle ore 17.00, come disposto dal Presidente con avviso del 30 gennaio 2018 protocollo 

n. 7 in esecuzione della deliberazione del Consiglio assunta nella seduta del 30 gennaio  

2018 depositato il medesimo giorno nella casella di posta elettronica dei soci e ricordato 

allora e oggi con breve messaggio di testo telefonico e tramite un'applicazione di mes-

saggistica istantanea multi-piattaforma per telefono cellulare. Sono presenti il Presidente 

Narciso Marini, il vicepresidente Ivano Marotto i rappresentanti del CMF di Darzo e Lo-

drone Michele Cosi e Graziano Beltrami. Sono assenti giustificati Antonio Parolari e Pie-

tro Azzali. Assistono e relazionano di revisori dei conti Giulio Beltrami e Francesco Gia-

comolli. Verbalizza il segretario Giovanni Berti. Vista la legittimità della seduta assem-

bleare il Presidente apre i lavori con proposta approvata all'unanimità di procedere con 

voti palesi ai sensi dell'articolo 14 dello statuto.

1. Riparto della spesa tra i consorzi di primo grado. Il Presidente spiega che ai sensi 

dell'articolo 13 dello statuto spetta all'assemblea deliberare sul riparto della spesa tra i  

consorzi di primo grado e illustra la proposta approvata all'unanimità dal consiglio nella  

seduta del 30 gennaio per l'ammontare di € 6.000,00 ripartiti per € 2.000,00 a carico del 

CMF di Darzo e Lodrone e € 4.000,00 a carico del CMF di Storo. Considerato anche il 

rapporto dell'ettarato di competenza e vista la proporzionale corrispondenza l'assemblea 

approva la proposta all'unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano.

2. Approvazione  del  bilancio  consuntivo  per  l'esercizio  finanziario  corrispondente 

all'anno 2017. I componenti dell'assemblea dalla data di convocazione hanno avuto a di-

sposizione nella sezione loro riservata del sito Internet dei consorzi il bilancio presentivo 

e consuntivo con il conto del tesoriere, gli estratti contro trimestrali del tesoriere, le re-

versali e mandati completi di fatture e delle pezze d'appoggio giustificative delle entrate  

e delle spese. Il Presidente riassume per sommi capi quanto verbalizzato nella seduta del 

consiglio del 30 gennaio scorso e il revisore Giulio Beltrami espone i contenuti della re-

lazione  del  collegio  votata  all'unanimità  con  la  decisione  conclusiva  di  proporre 

all'assemblea l'approvazione del bilancio consuntivo. Si apre il dibattito durante il quale i  

membri dell'assemblea danno atto della completezza della documentazione a loro dispo-

sizione e hanno modo di chiedere ed ottenere esaurienti spiegazioni e delucidazioni. Il  

conto si chiude con un fondo finale di cassa di € 1.155,77 e un avanzo di amministrazio-

ne di € 3.003,77. Al termine del dibattito su invito del Presidente l'assemblea approva 

all'unanimità  con  voti  palesi  espressi  per  alzata  di  mano il  conto  consuntivo  in  atti  

dell'esercizio finanziario per l'anno 2017 dando discarico al tesoriere.
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3. Approvazione del  bilancio di  previsione per  l'esercizio finanziario corrispondente 

all'anno 2018. Anche lo schema di bilancio preventivo per il corrente esercizio finanzia-

rio predisposto dal consiglio nella seduta del 30 gennaio è disponibile in formato digitale 

sul sito nella sezione apposita. I componenti dell'assemblea hanno avuto modo, ove rite-

nuto da loro utile, di acquisire il documento e di esaminare e valutare le poste contabili  

indicate nei singoli capitoli di entrata e di uscita. Il Presidente espone le linee program-

matiche del consorzio che danno ragione alle grandezze contabili esposte nel documento 

e passa la parola al collegio dei revisori. Il revisore Giulio Beltrami illustra la relazione 

votata dal collegio che all'unanimità propone all'assemblea di approvare il bilancio di 

previsione del corrente esercizio finanziario come predisposto dal consiglio che pareggia 

in € 14.200,00. L'assemblea, sentito il Presidente del Consiglio e il revisore relatore, uditi 

gli interventi, vista ed esaminata in ogni singola posta contabile il documento in esame, 

approva all'unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano il bilancio preventivo per 

l'esercizio finanziario relativo al corrente anno 2018.

Al termine del dibattito il Presidente ringrazia i soci che hanno partecipato ai lavori e  

scioglie  l'adunanza.  Il  presente  verbale  viene  letto,  confermato,  chiuso  e  sottoscritto 

come segue a norma di statuto.

Il Presidente Il segretario

Il presente verbale viene pubblicato all'albo cartaceo nell'atrio del municipio del Comune 

di Storo e sul sito Internet a far tempo dal 10 febbraio 2018.

Il segretario
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