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L'anno duemilasedici, il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 18,00 a segui-

to di regolare avviso di convocazione del presidente del 9 dicembre 2016, protocollo n. 

45, consegnato tramite posta elettronica nella casella indicata dai consiglieri e dai reviso-

ri il medesimo giorno e ricordato con breve messaggio di testo telefonico lo stesso giorno 

ed oggi, si è riunito il Consiglio. Sono presenti e partecipano il Presidente Narciso Mari -

ni e il vicepresidente Ivano Marotto. Assistono nell'esercizio delle loro funzioni i revisori 

dei conti Giulio Beltrami, Luca Butchiewietz e Francesco Giacomolli e il segretario Gio-

vanni Berti che verbalizza. Il Presidente vista la legalità della seduta per la presenza di  

tutti i componenti dell'organo collegiale, apre i lavori.

1. Relazione del Presidente. Il presidente riferisce che il progetto per la realizzazione di  

punto di derivazione idrica da rio Lora a scopo irriguo è sospeso sia per le complicazioni 

sopravvenute in sede istruttoria per la concessione nel rispetto delle recenti norme sul de-

flusso minimo vitale, ove sembra che non si possa tenere conto dell'apporto antropico 

fornito dalla restituzione in superficie di acqua sotterranea prelevata a monte per attività 

di itticoltura, sia per il non chiaro interesse da parte di potenziali utenti fra cui andrebbe-

ro ripartiti i costi.

2. Rimborso spese economato. Nella seduta scorsa venne approvato il regolamento per  

il servizio di economato e l'anticipazione all'economo. Ora viene presentata la distinta 

delle spese sostenute con richiesta di rimborso mediante imputazione tramite mandati di 

pagamento agli appositi capitoli di bilancio. Svolge le funzioni di segretario in sua assen-

za  il  vicepresidente.  Il  consiglio  esamina  la  rendicontazione  presentata  dall'economo 

composta dai documenti di spesa che vengono riconosciuti regolari e dai buoni di econo-

mato regolarmente compilati e debitamente sottoscritti come da regolamento e all'unani-

mità di voti palesi dispone il rimborso all'economo delle spese sostenute e documentate 

con imputazione a bilancio dandone completo discarico.

3. Proroga tecnica del servizio di tesoreria. Il servizio di tesoreria previsto dall'articolo 

30 dello statuto viene svolto dal tesoriere del Comune di Storo in base alla convenzione 

in scadenza al prossimo 31 dicembre valida anche per questo consorzio perché previsto 

da un'apposita clausola del capitolato accettata dal tesoriere Unicredit con lettera del 27  

gennaio 2012, come già avveniva per entrambi i consorzi di primo grado. Ci si aspettava 

che nell'appalto per il nuovo periodo di servizio il Comune di Storo seguisse il medesimo 

capitolato, ma come comunicato dal segretario comunale con lettera del 18 ottobre la 

suddetta clausola è stata cassata. I CMF di primo grado hanno comunque deliberato di 

chiedere una proroga tecnica con riserva di chiedere la disponibilità all'istituto di credito  
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che si aggiudicherà l'appalto per il servizio di tesoreria al Comune di Storo per il prossi-

mo periodo di erogare il servizio alle medesime condizioni anche ai CMF, nell'intesa che 

in caso contrario di procederà altrimenti. Il citato articolo 30 dello statuto dispone che le 

funzioni di tesoriere del Consorzio possono essere affidate ad uno degli istituti di credito 

che già svolgono le funzioni di tesoriere di uno dei consorzi di primo grado. Nell'attesa è 

necessario chiedere una proroga tecnica a Unicredit per un periodo che può essere quan-

tificato in tre mesi, salvo ulteriori proroghe da valutarsi in base alle circostanze. Il Consi-

glio dei delegati approva la proposta all'unanimità con voto palese per alzata di mano.

4. Proroga dell'anticipazione di cassa. Con lettera dell'otto settembre scorso qui proto-

collata il 13 settembre al numero 33 veniva comunicata l'anticipazione di tesoreria pari 

ad € 8.000,00 (ai sensi dell' art. 13 della vigente convenzione sottoscritta il 23 febbraio 

2012), da applicare al c/c n 104094505 con scadenza al 31 dicembre. La richiesta era  

motivata ed avveniva a fronte del contributo concesso dalla Provincia di Trento per un 

importo di 12.800,00 pari all'ottanta per cento della spesa ammessa di euro 16.000,00 per 

gestione e avviamento del consorzio di secondo grado, di cui euro 3.840,00 già erogati. Il  

saldo avverrà nel 2017 a presentazione del conto consuntivo e per tale motivo è necessa-

rio chiedere la proroga per un periodo utile massimo stimato in sei mesi fino alla scaden-

za del 30 giugno 2017. La richiesta è già stata inoltrata il 9 dicembre scorso con lettera  

prot. n. 47, ma in tesoriere ha fatto sapere di poter dare seguito all'istruttoria solo con-

giuntamente alla richiesta di proroga tecnica del servizio di tesoreria, di cui al punto pre-

cedente. Il Consiglio ne prende atto e delibera ora formalmente a unanimità di voti palesi  

di approvare la richiesta di proroga.

5. Varie ed eventuali di carattere non deliberativo. Nulla al riguardo.

Alle ore 18,15 la seduta è tolta. Verbale letto, confermato e sottoscritto come segue a nor-

ma dell'articolo 25 comma 3 dello statuto.

Il Presidente Il segretario

Il presente verbale è stato pubblicato all'albo del consorzio nell'atrio del Comune di Storo 

e sul sito Internet dal 17 dicembre 2016.

Il segretario
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