
CMFSDL Verbale dell’assemblea dell’otto marzo 2021

Oggi otto marzo 2021 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 26 febbraio 2021, protocollo n. 6, 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  e  Luca  But-

chiewietz. Verbalizza il segretario Giovanni Berti. Nel rispetto delle misure di gestione e 

contenimento del rischio di contagio da SARS-CoV-2 vigenti in base a decreto legge 23 

febbraio 2021, n. 15 e DPCM 2 marzo 2021 i presenti sono muniti di mascherina, hanno 

provveduto a igienizzare le mani all’entrata dichiarando di essere privi di sintomi in-

fluenzali e si impegnano a mantenere il prescritto distanziamento interpersonale. 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  corrispondente 

all'anno 2020

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

all'anno 2021

4. Varie ed eventuali a carattere non deliberativo.

Il Presidente apre i lavori relazionando in merito agli argomenti qui elencati.

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 26 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 il riparto all'unanimità di voti palesi.
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2. Approvazione  del  bilancio  consuntivo  per  l'esercizio  finanziario  corrispondente 

all'anno 2020. Il presidente legge l’estratto del verbale del Consiglio del 26 febbraio del  

seguente tenore: «Il fondo iniziale di cassa ammontava a € 328,09. A tale somma vanno 

aggiunte riscossioni per € 500,00 in conto residui e € 8.465,23 in conto competenza per 

un  totale  di  € 8.965,23  e  vanno  dedotti  pagamenti  per  € 677,95  in  conto  residui  e 

€ 6.479,91 in conto competenza per un totale di € 7.157,86 ottenendo così una cassa a 

fine esercizio di € 2.135,46. Aggiungendo residui attivi per € 500,00 provenienti dalla 

competenza e togliendo € 149,00 di residui passivi in conto residui e € 1.143,74 prove-

nienti dalla competenza per un totale di residui passivi di € 1.292,74 si ottiene un avanzo 

di amministrazione di € 1.342,72. Fra i residui sono previsti i rimborsi delle spese effet-

tuate dall’economo che non furono liquidate nelle due sedute di fine anno scorso avvenu-

te in videoconferenza da remoto a causa delle precauzione da Covid-19 perché limitate 

nell’ordine del giorno agli  adempimenti per la revisione triennale.» Il  revisore Giulio 

Beltrami riferisce sulle riflessioni e argomentazioni che hanno portato il collegio dei re-

visori dei conti a proporre all’assemblea l’approvazione del conto. Dopo opportuna di-

scussione, viste le pezze d’appoggio allegate ai mandati e reversali disponibili nella se-

zione riservata del sito Internet e i mastrini di contabilità e vista la corrispondenza con il  

conto reso dal tesoriere, su invito del Presidente del Consiglio e su proposta dei revisori  

l'assemblea approva all'unanimità con voti palesi espressi per alzata di mano il  conto 

consuntivo in atti dell'esercizio finanziario per l'anno 2020 dando discarico al tesoriere.

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

all'anno 2021. Il Presidente legge il punto del verbale del Consiglio del 26 febbraio del 

seguente  tenore:  «Quest’anno  è  possibile  applicare  prudenzialmente  la  somma  di 

€ 1.000,00 derivante dall’avanzo di amministrazione di cui al punto precedente. Fra le 

spese al capitolo 125 per prestazioni di servizio è previsto lo stanziamento di € 2.000,00 

per far fronte fra l’altro alla spesa di € 1.500,00 preventivata dalla ditta che fa manuten-

zione dell’applicativo di aggiornamento annuale dei catastini, lista elettorale e ruoli sui  

dati scaricati da Openkat, per il passaggio all’ultima versione dell’ambiente xampp per 

motivi di sicurezza nel trattamento dei dati personali che comporta una nuova scrittura-

zione della programmazione in php. Più in generale rimane confermato in entrata come 

deliberato al punto 2 il gettito di euro 8.000,00 di contribuzione da parte dei due CMF e  

altre entrate per un totale di € 11.000,00 a fronte di spese correnti di pari importo. Ag-

giungendo € 3.000,00 di partite di giro si ottiene il pareggio di bilancio di € 14.000,00». 

Il revisore Giulio Beltrami illustra le ragioni e motivazioni considerate dal collegio dei 

revisori per proporre all’assemblea l’approvazione del bilancio preventivo. L'assemblea, 

sentito il Presidente del Consiglio e il revisore relatore, uditi gli interventi, vista ed esa-
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minata ogni singola posta contabile del documento in esame, visto il piano degli investi-

menti considerati a bilancio ritenendo opportuni gli aggiornamenti al sistema informativo 

per maggiore sicurezza dei dati personali approva all'unanimità di voti palesi espressi per 

alzata di mano il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario relativo all’anno 2021.

4. Varie ed eventuali a carattere non deliberativo. Il presidente informa di aver ricevuto 

poco fa un sms dalla Federazione Comifo che informava di un’importante circolare ri-

guardante finanziamenti nazionali per progetti irrigui inseriti in banca dati DANIA e SI-

GRIAN. Ha fatto in tempo a stampare la circolare e l’allegata lettera del Servizio agricol-

tura S164/10.2-2021-1/FP/RC e riferisce in merito. Se ne era già parlato nella seduta del 

Consiglio n. 2 del 7 ottobre 2020 sia con riferimento alla scheda DANIA compilata il 3 

agosto e inviata alla Federazione il medesimo giorno al n. 19 di protocollo, che in riferi-

mento alla circolare 20/159 del 12 settembre circa la possibilità di ottenere finanziamenti  

nazionali. Questa assemblea all’unanimità in rappresentanza dei due consorzi di primo 

grado invita il Presidente di questo consorzio di secondo grado a corrispondere immedia-

tamente alla Federazione segnalando il progetto di € 8.000.000,00 per irrigare circa ettari 

500 di campagna di fondo valle di Storo Darzo e Lodrone.

Alle ore 21.00 terminata la discussione e votazione sugli argomenti all’ordine del giorno 

il presidente scioglie l’adunanza, invitando il Presidente del CMF di Storo e i revisori a 

rimanere in sede per i lavori del Consiglio convocato in seduta odierna nel medesimo 

luogo al termine dei lavori assembleari. Il verbale viene letto confermato e sottoscritto a 

norma di statuto in calce alle pagine dispari dal Presidente e segretario.

Questo verbale è pubblicato all’albo cartaceo nell’atrio del municipio di Storo e sul sito 

Internet a far tempo dal 9 marzo 2021.

Il segretario
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