
CMF2 Verbale Consiglio n. 4 del 21 dicembre 2017

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  ventuno del mese di  dicembre alle ore 19,30 in 

sede nel municipio di Storo a seguito di regolare avviso, firmato dal presidente il 15 di -

cembre 2017, protocollo n. 58, consegnato nella casella di posta elettronica dei consiglie-

ri e dei 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. LP 9/2007, art. 30, comma 4: scelta del soggetto al quale chiedere il preventivo di  

spesa per l’espletamento dell’attività di revisione triennale nel corso dell'anno 2019 come 

indicato nella comunicazione della PAT del 25 settembre. Seguendo i criteri approvati  

con deliberazione della Giunta provinciale n. 286 del 28 febbraio 2014 e successive mo-

difiche relativi alle attività di revisione obbligatorie dei bilanci dei Consorzi di migliora-

mento fondiario, il Dirigente del Servizio agricoltura con lettera del 25 settembre 2017 

prot. S164/2017/518085/10.3-2017-7 qui pervenuta il medesimo giorno e ricevuta al nu-

mero 46 di protocollo, ricordava l'obbligo di effettuare la scelta di uno dei soggetti idonei 

fra quelli indicati in legge a cui affidare l'attività di revisione, presentando domanda di  

autorizzazione ad effettuare le attività di revisione nell'anno 2019. La Federazione pro-

vinciale dei consorzi irrigui e di miglioramento fondiario, società cooperativa consortile,  

con sede in Via Kufstein n. 4, 38121 Trento, iscritta all'albo enti cooperativi n. A185345 

e al registro imprese CCIAA di Trento e codice fiscale 96004260228 partita iva 012823-

40221 rientra tre le associazioni di rappresentanza, tutela e assistenza dei consorzi di mi-

glioramento fondiario già riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della LP 38/1988 e succes-

sive modifiche e dispone di organizzazione e personale adeguati per l'assolvimento dei  

suddetti compiti e quindi rientra tra quelle indicate alla lettera a) della citata nota del Di -

rigente provinciale. Ad unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano il consiglio, 

dopo esauriente discussione, udita la relazione del Presidente, vista la normativa in og-

getto con voti unanimi espressi per alzata di mano delibera di richiedere alla suddetta Fe-

derazione il preventivo di spesa per l’espletamento dell’attività di revisione.

Alle ore 19:45 il Presidente chiude la seduta. Verbale letto, confermato e sottoscritto.

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 tempo dal 22 dicembre 2017.

Il segretario
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