
CMFSDL Verbale assemblea n. 2 del 1° giugno 2018

L'anno duemiladiciotto il giorno  primo del mese di  giugno alle ore 20.00 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 21 magio 2018 protocollo n. 

26 in esecuzione della deliberazione del Consiglio assunta nella seduta del medesimo 

giorno e depositato il 22 maggio nella casella di posta elettronica dei componenti come 

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

di messaggistica istantanea per telefono cellulare. Sono presenti  il  Presidente Narciso 

Marini, il vicepresidente Ivano Marotto i rappresentanti del CMF di Darzo e Lodrone  

Michele Cosi e Graziano Beltrami e il rappresentante del CMF di Storo Pietro Azzali. È  

assente giustificato Antonio Parolari. Assistono i revisori dei conti Giulio Beltrami, Luca 

Butchiewietz e Francesco Giacomolli. Verbalizza il segretario Giovanni Berti. Vista la le-

gittimità  della  seduta  assembleare  il  Presidente  apre  i  lavori  con  proposta  approvata 

all'unanimità di procedere con voti palesi ai sensi dell'articolo 14 dello statuto.

Il Presidente introduce i lavori rileggendo la relazione presentata al consiglio del 21 mag-

gio a motivazione e illustrazione dei fatti e documenti che hanno portato alla convocazio-

ne di questa assemblea e a seguire del consiglio che ne discuterà e voterà l'esecuzione.

1. Variazioni al riparto della spesa tra i consorzi di primo grado. Per le motivazioni indi-

cate si propone di variare il riparto delle spese stabilendo in € 5.000,00 la quota a carico 

del CMF di primo grado di Storo. L'assemblea approva all'unanimità di voti palesi.

2. Approvazione  delle  variazioni  al  bilancio  di  previsione per  l'esercizio finanziario 

anno 2018. Fra l'altro viene proposto un incremento delle entrate al capitolo 105 “Quote 

a carico dei  CMF di  primo grado da € 6.000,00 a € 7.000,00;  e la minore entrata di 

€ 4.000,00 di contributo provinciale che non verrà concesso visto che le spese documen-

tabili saranno inferiori al minimo di € 5.000,00. In uscita oltre a minori spese correnti si 

istituisce il nuovo capitolo 200 con descrizione “rimborso alla Provincia anticipo contri-

buto in conto gestione anno 2017” per € 3.200,00.  Udita la relazione e gli  interventi 

l'assemblea approva all'unanimità di voti palesi l'allegata variazione di bilancio.

Alle ore 20,15 terminati i lavori, il Presidente scioglie l'assemblea e il presente verbale  

viene chiuso, letto, confermato e sottoscritto come da statuto.

Il Presidente Il segretario

Il presente verbale viene pubblicato nell'atrio del municipio di Storo e sul sito Internet a 

far tempo dal 2 giugno 2018

Il segretario
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Consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado di Storo Darzo e Lodrone.
Variazioni al bilancio di previsione corrente anno apportate dall'assemblea del 1° giugno 2018.
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PARTE PRIMA – ENTRATEPARTE PRIMA – ENTRATE
cap Oggetto degli stanziamenti

Avanzo di amministrazione € 2.000,00 € 1.000,00 € 3.000,00

Parte I – Entrate per l'attività del ConsorzioParte I – Entrate per l'attività del Consorzio

Titolo I -  Entrate per il funzionamento del Consorzio
Cat.1 - Entrate di gestione:

105 Quote a carico dei CMF di 1° grado € 6.000,00 € 1.000,00 € 7.000,00
115 interessi attivi
125 Contributo provinciale LP 3/2003 art 31.c2 80% € 4.000,00 -€ 4.000,00 € ,00
130 Altri proventi e contributi pubblici e privati € 200,00 € 300,00 € 500,00

Totale Titolo I € 10.200,00 -€ 2.700,00 € 7.500,00

Titolo II – Entrate per l'esercizio e la manutenzione di opere irrigue
Cat.1 - Entrate per l'esercizio impianti irrigui
Cat.2 - Entrate per anticipazioni e prestiti
Totale Titolo II € ,00 € ,00

Titolo III – Entrate opere in gestione di miglioramento fondiario

Cat.1 – Entrate di gestione
Cat.2 - Entrate per anticipazioni  e prestiti
Totale Titolo III

Titolo IV – Entrate per nuove opere irrigue
Cat.1 - Entrate per la costruzione di nuove opere irrigue:
Cat 2 – Entrate per anticipazioni e prestiti
Totale Titolo IV

Titolo V – Entrate per nuove opere di miglioramento fondiario
Cat.1 - Entrate per costruzione nuove opere miglioramento fondiario
Cat.2 - Entrate anticipazioni e prefinanziamenti:
Totale Titolo V

Totale Parte I € 10.200,00 -€ 2.700,00 € 7.500,00

Parte II -  Partite di giroParte II -  Partite di giro
610 Depositi cauzionali, spese contrattuali e altre partite di giro € 500,00 € 500,00
615 Ritenute fiscali e previdenziali al personale e a professionisti € 1.000,00 € 1.000,00
620 Rimborso anticipazioni servizio economato € 500,00 € 500,00

Totale parte II € 2.000,00 € ,00 € 2.000,00

Totale generale delle entrate € 14.200,00 -€ 1.700,00 € 12.500,00

La presente variazione di bilancio è stata approvata all'unanimità dall'assemblea nell'adunanza del 1° giugno 2018

Il Presidente Il segretario

Previsioni del 
presente 

bilancio 2018
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minori 
entrate

Nuove 
previsioni 

giugno 2018



Consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado di Storo Darzo e Lodrone.
Variazioni al bilancio di previsione corrente anno apportate dall'assemblea del 1° giugno 2018.
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PARTE SECONDA – USCITEPARTE SECONDA – USCITE
cap Oggetto degli stanziamenti

Disavanzo di amministrazione

Parte II – UsciteParte II – Uscite

Titolo I – Spese per la gestione amministrativa
105 Rimborso spese e indennità amministratori: € 500,00 -€ 400,00 € 100,00
110 Spese per il personale € 7.000,00 -€ 500,00 € 6.500,00
115 Spese varie per cancelleria, poste, bolli, tesoreria ecc. € 1.000,00 -€ 800,00 € 200,00
120 Spese per assicurazioni € ,00
125 Spese per prestazioni di servizi e provviste di beni e materiali € 1.000,00 -€ 1.000,00 € ,00
130 Spese per attrezzature di ufficio e per l'informatica € 1.000,00 -€ 1.000,00 € ,00
140 Spese di rappresentanza € 200,00 -€ 200,00 € ,00
150 Fondo di riserva € 1.500,00 -€ 1.000,00 € 500,00
170 Interessi passivi

Totale Titolo I € 12.200,00 -€ 4.900,00 € 7.300,00

Titolo II – Spese per gestione opere irrigue
Cat.1 - Spese di gestione:
Cat.2 - Spese diverse per oneri finanziari
Totale Titolo II € ,00 € ,00

Titolo III – Spese per le opere di miglioramento fondiario
Cat.1 - Spese di gestione:
Cat.2 - Spese diverse per oneri finanziari

200 Rimborso alla Provincia anticipo contributo in conto gestione anno 2017 € 3.200,00 € 3.200,00
Totale Titolo III € 3.200,00 € 3.200,00

Titolo IV – Spese per nuovi impianti irrigui
Totale Titolo IV

Titolo V – Spese per nuove opere di miglioramento fondiario
Totale Titolo V

Totale Parte I € 12.200,00 -€ 1.700,00 € 10.500,00

Parte II  – Partite di giroParte II  – Partite di giro

610 Depositi cauzionali e spese contrattuali € 500,00 € 500,00
615 Ritenute fiscali e previdenziali al personale e a professionisti € 1.000,00 € 1.000,00
620 Anticipazioni servizio economato € 500,00 € 500,00

Totale Parte II – Partite di giro € 2.000,00 € ,00 € 2.000,00

Totale generale delle uscite € 14.200,00 -€ 1.700,00 € 12.500,00

Il Presidente Il segretario

Previsioni del 
presente 

bilancio 2018
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minori spese

Nuova 
previsione


