
Seduta del Consiglio n. 2 del 14 dicembre 2015

L'anno duemilaquindici il giorno quattordici del mese di dicembre ad ore 18.30 nella 

sede di piazza Europa, 4 a Storo si è riunito il Consiglio su convocazione con lettera in-

viata  tramite  posta  elettronica del  Presidente  dell'11 dicembre  2015 prot.  n.  9  in  via 

d'urgenza come consentito dall'articolo 16 comma 1 dello Statuto. Vista la presenza di 

tutti i componenti, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita a discutere e deliberare 

sugli argomenti posti all'ordine del giorno che passa a presentare.

1. Presa d'atto delle funzioni di tesoriere da parte del tesoriere comunale banca Unicre-

dit fino al 31 dicembre 2016. Ai sensi dell'articolo 19 del capitolato speciale di appalto 

allegato e parte integrante del contratto di tesoreria del Comune di Storo, il tesoriere Uni-

credit è tenuto ad assumere il servizio di tesoreria anche per i CMF presenti nel Comune  

di quindi anche per questo nuovo ente. Il consiglio all'unanimità, anche ai sensi dell'arti-

colo 17 comma 1, lett. n) dello statuto approva la nomina e l'affido del servizio di tesore-

ria all'istituto di credito Unicredit filiale di Storo.

2. Approvazione dello schema di bilancio per l'esercizio finanziario 2016 da sottoporre 

all'approvazione dell'assemblea. Il Presidente propone al consiglio lo schema di bilancio 

preventivo per l'esercizio finanziario per l'anno 2016, predisposto su suo incarico dal se-

gretario, che va proposto all'approvazione dell'assemblea con relazione dei revisori dei  

conti di cui ai punti seguenti. Il bilancio contiene i movimenti economici e finanziari rile-

vanti per erogare servizi ai CMF di primo grado come previsto negli accordi istruttori  

che sono già stati approvati dal CMF di Darzo e Lodrone nella seduta del 9 dicembre e 

sono all'ordine del giorno di questo CMF di 2° grado ai punti successivi della presente 

seduta e all'odg del CMF di Storo nella seduta di mercoledì 16 dicembre. Il Consiglio ap-

prova all'unanimità la proposta di bilancio in atti e lo trasmette per il parere al collegio 

dei revisori dei conti che sarà nominato dall'assemblea di cui al punto successivo.

3. Convocazione dell'assemblea in via d'urgenza per la nomina dei revisori. Come scrit-

to nelle motivazioni dell'avviso di convocazione urge nominare il collegio dei revisori 

dei conti in modo da consentire a questo ente di disporre della completezza degli organi  

in modo da poter deliberare entro dicembre il bilancio preventivo per l'anno 2016. Si pro-

pone di fissare la data al prossimo 16 novembre rispettando i due giorni di tempo statuta-

rio, con all'ordine del giorno la sola nomina dei revisori dei conti. Il Consiglio all'unani -

mità approva ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lett. b) dello statuto.

4. Convocazione dell'assemblea ordinaria con ordine del giorno. Spetta al consiglio ai 

sensi degli articoli 11 comma 1 e 17 comma 1, lett. b) dello statuto convocare l'assem-

blea sia ordinaria che straordinaria fissandone l'ordine del giorno e al Presidente ai sensi 

degli articoli 11 comma 2 e 19 comma 1 lett. a) diramare l'avviso di convocazione as-

sembleare mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro sistema informa-
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tico che permetta la registrazione dell'avvenuta consegna almeno 10 giorni prima di quel-

lo fissato per l'assemblea e 2 giorni nei casi di convocazione urgente. Come avviene nei  

CMF di primo grado il consiglio all'unanimità individua nella posta elettronica il canale  

privilegiato per la trasmissione e consegna degli avvisi di convocazione sia dei compo-

nenti dell'assemblea e del Consiglio, poiché tale moderno strumento costa nulla, è imme-

diato e dà la tacita conferma dell'avvenuta ricezione a meno di ricevere comunicazioni di 

esito negativo dal sistema informatico di consegna (denominati: Mail Delivery System o 

Service o simili). L'ordine del giorno contiene l'approvazione del bilancio di previsione 

per l'esercizio finanziario corrispondente all'anno 2016 e il riparto della spesa tra i con-

sorzi di primo grado. A proposito di questo ultimo punto lo statuto all'articolo 13 comma 

1 lett. e) assegna all'assemblea anche “il riparto della spesa tra i consorzi di primo gra-

do”. Questo va inteso in senso lato e generale e nulla toglie che al successivo punto ove 

si tratta di una convenzione con i servizi ai CMF di primo grado fra le parti si stabilisca il  

riparto delle spese relative ai contenuti convenzionali.

5. Convenzione con i consorzi di miglioramento fondiario di primo grado di Storo e di  

Darzo e Lodrone per l'erogazione di servizi. Come noto i due CMF di primo grado hanno 

costituito tra di loro questo CMF di 2° grado per assicurare la coordinata attività dei con-

sorzi di primo grado come previsto dall'art. 57 RD 215/1933 e per ricevere assistenza 

tecnico-amministrativo-contabile come previsto dall'art. 3 dello statuto e dall'articolo 31 

della LP 7/2007. L'articolo 22 c. 1 lett. t) degli statuti dei CMF di primo grado affida al 

Consiglio dei delegati anche le competenze per individuare ed attuare accordi con altri 

consorzi di miglioramento fondiario di primo o di secondo grado, per la creazione di un 

unico centro amministrativo-contabile, a1 fine di una gestione più economica ed efficien-

te. Gli scopi stabiliti in via generale nelle leggi e negli statuti vanno individuati in appo-

sita convenzione ove sono concordati i contenuti e le clausole. Assieme ai CMF di primo 

grado è stato concordato uno schema di convenzione che va proposto per l'approvazione 

unilaterale ai singoli consigli che autorizzano i rispettivi presidenti alla sottoscrizione. La 

LP 4/2003 all'art. 31 c. 2 prevede un contributo anche per la costituzione dei CMF di se-

condo grado per i primi 4 anni di avviamento con una percentuale a scalare: 80%, 60%, 

40% e 20%. Sono ammissibili a contributo le spese generali di funzionamento relative 

alla gestione ordinaria dell’attività del consorzio ivi comprese quelle relative alla gestio-

ne delle opere realizzate con copertura assicurativa, l'acquisto di materiali e attrezzatura 

d’ufficio, i costi del personale e del segretario e le spese per prestazioni di terzi come le 

consulenze. Vi è un limite minimo di spesa di 5.000 euro. La domanda può essere pre-
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sentata dal 2 gennaio al 30 aprile dell'anno successivo a quello della delibera di costitu-

zione. Per tali motivi la convenzione inizialmente pensata per creare un unico centro am-

ministrativo e contabile viene estesa anche alla gestione e manutenzione ordinaria delle 

opere realizzate, ai servizi di prestazioni di terzi per consulenze e alla gestione degli ap -

palti e della realizzazione di opere e lavori. Si è concordato un riparto dei costi di due 

quinti a carico del CMF Darzo e Lodrone e tre quinti a carico del CMF di Storo al netto 

di risorse proprie e contributi ricevuti dal CMF di 2° grado. Il Consiglio sentita la rela -

zione ed esaminati gli atti all'unanimità approva la convenzione in atti.

6. Novazione del contratto di lavoro a progetto con contratto di collaborazione coordi-

nata e continuativa per il servizi amministrativi e di segreteria per questo CMF e per i 

CMF di 1° grado consorziati. La Federazione dei consorzi con circolare del 19 novembre 

illustra le novità contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante discipli -

na organica dei contratti di lavoro, che ha disposto, fra le altre cose, la soppressione dei 

contratti di collaborazione a progetto (cocopro) a partire dal 1 gennaio 2016 ad esclusio-

ne dei contratti in essere che potrebbero perdurare fino a scadenza che nel nostro caso è  

fissata al 30 aprile prossimo. Il citato decreto ha sancito la possibilità di stipulare legitti-

mamente contratti di collaborazione coordinata e continuativa (cococo) ex art 409 cpc. 

La Federazione consiglia di sottoscrivere un atto risolutivo espresso dell'attuale contratto 

e un nuovo contratto di cococo entro il prossimo 31 dicembre. Con l'occasione di quanto 

riferito al precedente punto 5 si propone invece uno schema di contratto di collaborazio-

ne coordinata e continuativa, che a titolo di novazione sostituisce quello in vigore appro-

vato nella seduta precedente con effetto dal prossimo primo gennaio, nel quale sono pre-

viste le clausole economiche, fiscali, assicurative e di altro genere inerente il rapporto di  

collaborazione anche ai CMF di primo grado. Si propone inoltre di assegnare il servizio 

di consulenza esterna per l'elaborazione informatica delle buste paga e per i rapporti con 

gli istituti previdenziali, assicurativi e fiscali allo studio di consulenza fiscale e del lavoro 

Vaglia di Vestone, che già svolge analoga attività per i CMF di 1° grado. Il Consiglio 

udita la relazione del Presidente, visti ed esaminati gli atti, approva all'unanimità lo sche-

ma di contratto di collaborazione coordinata e continuativa in atti, autorizzando il Presi-

dente alla sottoscrizione e l'affido esterno di consulenza allo studio Vaglia per l'importo 

annuo di € 300 indicato nella posta elettronica di oggi prot. 12.

Verbale letto, confermato, sottoscritto e chiuso alle ore 19.00

Il Presidente Il Segretario

Il presente verbale è stato pubblicato all'albo del CMF e sul sito Internet dal 15/12/2015

Il Segretario
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