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Oggi trenta marzo 2022 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 come in intestazione CMFSDL) in seduta valida qualunque sia il numero dei pre-

senti purché rappresentino tutti i consorzi di primo grado, essendo andata deserta la pri-

ma riunione indetta il medesimo giorno alle ore 17.00, come disposto dal Presidente con 

avviso del 21 marzo 2022, protocollo n. 8, in esecuzione della deliberazione del Consi -

glio assunta nella seduta del 16 marzo 2022, depositato il medesimo giorno nella casella 

di posta elettronica dei componenti l’assemblea e dei revisori dagli stessi indicata e ricor-

dato allora e oggi tramite un'applicazione di messaggistica istantanea multi-piattaforma. 

L’adunanza si tiene nella sede di Storo nella casa municipale in piazza Europa 4. Sono 

presenti il Presidente Narciso Marini, il vicepresidente Francesco Romele, i rappresen-

tanti del CMF di Darzo e Lodrone Michele Cosi e Leone Rinaldi e il rappresentante del 

CMF di Storo Antonio Parolari. È assente giustificato Paolo Zontini. Assiste il revisore 

Giulio Beltrami. Verbalizza il segretario Giovanni Berti. I presenti dichiarano di essere in 

possesso del certificato verde COVID-19 e per contrastare  rischio di contagio da SARS-

CoV-2 sono muniti di mascherina e mantengono il prescritto distanziamento interperso-

nale. 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 2021

3. Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario anno 2022

4. Varie ed eventuali a carattere non deliberativo.

Il Presidente constata che in seconda seduta sono rappresentati i consorzi di primo grado 

e quindi dichiara legale la seduta e invita i presenti a discutere e deliberare sugli argo-

menti all’ordine del giorno. A norma di statuto i tre argomenti in discussione (riparto spe-

se e bilanci) devono preventivamente essere elaborati e predisposti dal Consiglio. Ciò è 

avvenuto nella seduta del 16 marzo come da verbale n. 1. Su apposita pagina riservata  

del sito Internet dei consorzi presidiata da credenziali sono depositati lo schema di conto  

consuntivo dell’ente, del conto reso dal tesoriere, schede di svolgimento e verbale di ve-

rifica di cassa e schema di bilancio preventivo e dal 17 marzo i verbali del Consiglio dei  

delegati e del Collegio dei revisori dei conti. Tutta la documentazione relativa agli argo-

menti all’odg è disponibile e consultabile da parte del componenti dell’assemblea.

1. Riparto della spesa tra i consorzi di primo grado. Il Presidente fa presente che a nor-

ma dell’articolo 13 comma 1 lett e) dello statuto spetta all’assemblea deliberare il riparto 

della spesa tra i consorzi di primo grado. Tuttavia a norma dell’articolo 17 comma 1 lett  
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h) spetta al Consiglio elaborare il riparto della spesa fra i consorzi di primo grado da sot-

toporre all'Assemblea. Il Consiglio nella precedente seduta del 16 marzo come risulta al 

punto 2 del verbale n. 1 ha proposto di mantenere il riparto della spesa come negli anni 

precedenti di € 2.000,00 a carico del Consorzio di miglioramento fondiario di primo gra-

do di Darzo e Lodrone e di € 6.000,00 a carico del Consorzio di miglioramento fondiario 

di primo grado di Storo. A bilancio è previsto come l’anno scorso il gettito di €  8.000,00. 

L’assemblea concorda e approva all’unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano 

la conferma della proposta di riparto votata dal Consiglio.

2. Approvazione del  bilancio consuntivo per  l'esercizio finanziario per  l’anno 2021. 

Tutta la documentazione è nota all’assemblea. Il revisore Giulio Beltrami illustra le moti-

vazioni del parere favorevole come risulta dal verbale del collegio in base alle risultanze  

dell’ispezione contabile e propone l’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanzia-

rio relativo all’anno solare 2021 nelle risultanze finali che espongono un fondo di cassa 

di € 680,40 e avanzo di amministrazione di € 1.159,12. Dopo opportuna discussione, vi-

ste le pezze d’appoggio allegate ai mandati e reversali disponibili sul tavolo e 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 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 2021 dando discarico al tesoriere.

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

all'anno 2022. Anche lo schema di bilancio predisposto dal Consiglio è disponibile per la 

consultazione nel sito Internet indicato tanto che i componenti dichiarano di aver avuta 

ogni idonea cognizione dei singoli stanziamenti proposti nell’entrata e nella spesa e con 

la  presa  in  carico  i  residui  attivi  di  € 500,00  e  passivi  di  € 21,28  e  il  pareggio  in 

€ 15.000,00. 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 e il revisore relatore, uditi gli interventi, vista ed esami-

nata ogni singola posta contabile del documento in esame, visto il piano degli investi-

menti considerati  a bilancio approva all'unanimità di voti  palesi espressi per alzata di 

mano il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario relativo al corrente anno 2022.

I lavori terminano alle ore 21:30. Il verbale letto e confermato viene così sottoscritto:

Il Presidente Il segretario.

Verbale pubblicato all’albo telematico dal 31 marzo 2022. Il segretario.
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