CMF2 Verbale Consiglio n. 1 dell'8 gennaio 2018
L'anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di gennaio alle ore 20,15 a Darzo nella
sede del Consorzio di miglioramento fondiario di Darzo e Lodrone a seguito di regolare
avviso con procedura d'urgenza ai sensi dell'articolo 16 comma 1 dello statuto, firmato
dal presidente il 4 gennaio 2018, protocollo n. 1, consegnato nella casella di posta elet tronica dei consiglieri e dei revisori il medesimo giorno e ricordato con breve messaggio
di testo telefonico e messaggeria elettronica 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 e il segretario Giovanni Berti che verbalizza. Il Presidente, vista
la legalità della seduta apre i lavori e invita i consiglieri a discutere e votare sui punti
all'ordine del giorno.
1. LP 9/2007, art. 30, comma 4: individuazione del soggetto al quale il Consorzio intende affidare l’espletamento dell’attività di revisione triennale nel corso dell'anno 2019
come indicato nella comunicazione della PAT. Il Presidente, ricordando che nella precedente seduta si era deliberato di chiedere il preventivo per la revisione triennale alla Federazione provinciale dei consorzi irrigui e di miglioramento fondiario, presenta il documento pervenuto in data 22 dicembre protocollo 60 che espone una spesa onnicomprensiva di € 1.300,00. Rilevato che la suddetta Federazione, come riconosciuto nella precedente seduta ove venne scelta come soggetto a cui chiedere il preventivo, è soggetto idoneo avendo i requisiti di legge e ritenuto congruo il preventivo stesso, il Consiglio dei
delegati, dopo esauriente discussione, udita la relazione del Presidente, vista la normativa
in oggetto con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano delibera di approvare
il preventivo di spesa e di affidare alla stessa Federazione con sede in Via Kufstein n. 4 –
Loc. Spini di Gardolo – 38121 Trento –iscrizione albo enti cooperativi n. A185345 –
iscrizione registro imprese CCIAA di Trento e codice fiscale 96004260228 partita iva
01282340221 l’attività di revisione di questo Consorzio al costo di € 1.300,00 onnicomprensivi. Sempre all'unanimità di voti palesi delibera anche di chiedere l’erogazione delle
spese relative al servizio di revisione direttamente alla nominata Federazione autorizzando la Provincia autonoma di Trento al pagamento delle spese di revisione direttamente al
prestatore del servizio.
Alle ore 20.30, terminata la trattazione dell'unico argomento iscritto all'ordine del giorno,
il presidente chiude i lavori e previa lettura e conferma sottoscrive questo verbale.
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 9 gennaio 2018.
Il segretario
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