
CMFSDL Verbale Assemblea del 26 febbraio 2020

Oggi 26 febbraio 2020 alle ore 20.30 in seconda convocazione si è riunita l'assemblea 

del consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado di Storo, Darzo e Lodrone (in 

sigla di intestazione CMFSDL) in seduta valida qualunque sia il numero dei presenti pur-

ché rappresentino tutti i consorzi di primo grado, essendo andata deserta la prima riunio-

ne indetta il medesimo giorno alle ore 17.00, come disposto dal Presidente con avviso 

del 12 febbraio 2020, protocollo n. 8 in esecuzione della deliberazione del Consiglio as-

sunta nella seduta di quel giorno depositato il medesimo giorno nella casella di posta 

elettronica dei soci e ricordato allora e oggi con breve messaggio di testo telefonico e tra-

mite un'applicazione di messaggistica istantanea multi-piattaforma per telefono cellulare.  

Sono presenti il Presidente Narciso Marini, il vicepresidente Ivano Marotto, i rappresen-

tanti del CMF di Darzo e Lodrone Michele Cosi e Graziano Beltrami e il rappresentante 

del CMF di Storo Antonio Parolari. È assente giustificato Pietro Azzali. Assistono e rela-

zionano di revisori dei conti Giulio Beltrami, e Francesco Giacomolli. È assente Luca 

Butchiewietz. Verbalizza il segretario Giovanni Berti. L'ordine del giorno è il seguente:

1. Riparto della spesa tra i consorzi di primo grado.

2. Approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario anno 2019.

3. Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario anno 2020.

4. Varie ed eventuali a carattere non deliberativo.

Il Presidente vista la legalità della seduta per la presenza di rappresentanti di entrambi i  

consorzi di primo grado aderenti, 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. Ai sensi dell'articolo 13 dello statu-

to spetta all'assemblea deliberare sul riparto della spesa tra i consorzi di primo grado. Il  

presidente illustra la proposta del consiglio nella seduta del 12 febbraio di confermare 

l’entrata di € 8.000,00 ripartiti per € 2.000,00 a carico del CMF di Darzo e Lodrone e 

€ 6.000,00 a carico del CMF di Storo. Considerato anche la proporzionale corrisponden-

za all'ettarato di competenza, e condivise le motivazioni già esposte nell'ultimo verbale 

del Consiglio, l'assemblea approva la proposta all'unanimità di voti palesi.

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

all'anno 2019. I componenti dell'assemblea hanno avuto modo fin dal giorno della con-

vocazione di consultare sulla pagina loro riservata del sito Internet la documentazione 

completa comprendente  anche le  reversali  e  mandati  raccolti  in  due fascicoli  digitali  

completi delle pezze d'appoggio giustificative. C'è anche il conto reso dal Tesoriere con 

le tabelle di svolgimento. Il Presidente del collegio dei revisori espone la relazione sinte-

tica approvata nella seduta del 12 febbraio come risulta dal relativo verbale, pure pubbli-

cato nella sezione aperta del sito e conclude invitando l'assemblea ad approvare il conto 
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consuntivo confermando le risultanze finali: Fondo iniziale di cassa € 49,21; riscossioni: 

a residui € 100,00 e in competenza €  8.488,97, pagamenti: a residui € 736,96 e in com-

petenza € 7.573,13. Residui attivi a fine esercizio € 500,00 e residui passivi € 826,95 con 

avanzo di amministrazione a fine esercizio di € 1,14. Al termine del dibattito l'assemblea 

approva all'unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano il conto consuntivo per  

l'esercizio finanziario dell'anno 2019 dando discarico al tesoriere.

3. Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario corrispondente al 

corrente anno solare anno 2020. Anche gli atti relativi a questo punto sono disponibili 

nella sezione riservata e i componenti dell'assemblea hanno avuto modo di prenderne vi-

sione e conoscenza. Il Presidente del collegio dei revisori espone la relazione sintetica  

approvata nella seduta del 12 febbraio scorso come risulta dal relativo verbale, pure pub-

blicato nella sezione aperta del sito e conclude invitando l'assemblea ad approvare il bi-

lancio preventivo confermando le risultanze finali con il corretto carico di residui attivi e 

passivi  provenienti  dal  conto  consuntivo  appena  approvato  e  con  il  pareggio  in 

€ 11.000,00.  Al  termine  del  dibattito,  su  invito  del  Presidente,  l'assemblea  approva 

all'unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano il bilancio di previsione relativo 

all'esercizio finanziario del corrente anno.

4. Varie ed eventuali a carattere non deliberativo. Nulla al riguardo

Alle ore 21.30, il Presidente, constatando che sono stati trattati e votati tutti gli argomenti 

iscritti all'odg, dichiara chiusi i lavori e scioglie l'adunanza.

Il  verbale  viene  letto,  confermato,  sottoscritto  e  pubblicato  all'albo  del  consorzio 

nell'atrio del municipio e sul sito Internet dal 27 febbraio 2020.

Il segretario
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