CMF2 Verbale Consiglio n. 3 del 21 novembre 2017
L'anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di novembre alle ore 20,00 a
Darzo a seguito di regolare avviso di convocazione, firmato dal presidente il 15 novembre 2017, protocollo n. 5523, consegnato tramite posta elettronica nella casella indicata
dai consiglieri e dai revisori il medesimo giorno e ricordato con breve messaggio di testo
telefonico lo stesso giorno ed oggi, si è riunito il Consiglio. Sono presenti il Presidente
Narciso Marini e il vicepresidente Ivano Marotto. Assistono i revisori dei conti Giulio
Beltrami, Luca Butchiewietz e Francesco Giacomolli e il segretario Giovanni Berti che
verbalizza.
1. Liquidazioni varie.
a) Il Presidente riferisce che sono occorsi interventi di consulenza informatica da parte
dell'esperto che ha già prestato servizi in passato a questo consorzio con buon esito per
aggiornamenti informatici, gestione del sito ed accessi ai portali nazionali e provinciali
per anticorruzione, osservatorio e monitoraggio opere pubbliche e quindi si dispone
all'unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano la liquidazione della fattura nume ro 69 del 14 novembre 2017 per € 732,00 di prestazioni.
b) Rimborso spese viaggio agli amministratori. Il primo marzo i due presidenti componenti il consiglio vennero convocati a Trento dal Dirigente del servizio agricoltura e a
tale scopo dovettero usare il mezzo privato di trasporto. Questo consorzio non aveva ancora deliberato i criteri per il rimborso di tale spese che comunque deve avvenire a norma dell'articolo 23 dello statuto. Prima di prendere in considerazione le richieste di rim borso in atti, il consiglio all'unanimità di voti palesi delibera di fare propri i criteri stabiliti dai due consorzi di primo grado come risulta per il CMF di Storo dal punto 5 del ver bale n. 3 della seduta del 3 novembre 2015 e per il CMF di Darzo e Lodrone dal punto 5
del verbale della seduta del 10 novembre 2015 che in entrambi i casi fissa in un terzo del
costo medio di un litro di benzina il rimborso per ogni chilometro percorso con automezzo privato utilizzato per trasferte oltre ad altre spese vive documentate. Sempre all'unanimità (assente sul punto il Presidente) il Consiglio dei delegati autorizza il presidente ad
utilizzare il mezzo privato per compiere missioni e trasferte che ritiene utili nell'interesse
del consorzio. Quando lo ritiene opportuno nell'esclusivo interesse del Consorzio, il Presidente può autorizzare il vicepresidente, i componenti dell'assemblea, i revisori e il se gretario a compiere missioni e trasferte i cui costi saranno rimborsati come qui delibera to. Ciò premesso e deliberato, con astensione reciproca per quanto personalmente interessato, si dispone la liquidazione al Presidente delle spese di viaggio sostenute il 1° e il
20 marzo e il 2 novembre e al vicepresidente il 1° marzo. Il Consiglio ritiene che queste
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spese possano rientrare d'ora in poi fra le spese di economato previste dall'articolo del regolamento approvato dal Consiglio dei delegati nella seduta del 25 luglio 2016 e all'unanimità dispone che il rimborso possa essere disposto con buono di economato a firma del
presidente o del vicepresidente per quanto riguarda il presidente.
2. Rimborso spese economato. Il Presidente presenta i buoni di economato regolarmente firmati e disponibili per la consultazione in atti e nella sezione riservata del sito, con
accesso presidiato da credenziali in possesso dei consiglieri e revisori. I buoni sono
completi della documentazione congrua e idonea a dimostrarne la correttezza. Il consiglio constatata la regolarità del tutto dispone il rimborso nella somma complessiva di
€ 546,89 con discarico all'economo delle spese sostenute e documentate imputandole ai
rispettivi capitoli di spesa di bilancio.
3. Varie ed eventuali di carattere non deliberativo. Nulla al riguardo.
Alle ore 20.30, terminata la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno il
Presidente chiude la seduta e il presente verbale che letto e confermato viene di seguito
sottoscritto come da statuto.
Il Presidente

Il segretario

Il presente verbale viene pubblicato all'albo cartaceo nell'atrio del municipio del Comune
di Storo e sul sito Internet a far temo dal 23 novembre 2017.
Il segretario
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