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L'anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 20,30 a Storo nel-

la sede in municipio piazza Europa 4 a seguito di regolare avviso a norma di statuto, fir -

mato dal presidente il 23 gennaio 2018, protocollo n. 5, consegnato nella casella di posta 

elettronica dei consiglieri e dei revisori il medesimo giorno e ricordato con breve mes-

saggio 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 Giulio Beltrami, Luca Butchiewietz e Francesco Giacomol-

li 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. Elaborazione  del  riparto  della  spesa  fra  i  consorzi  di  primo grado  da  sottoporre 

all'assemblea. Il  presidente riferisce che quest'anno il  contributo provinciale di avvia-

mento è ridotto al 40% delle spese ammesse e quindi propone un aumento dei trasferi -

menti a carico del consorzio di primo grado di Storo a € 4.000.00 per risultare proporzio-

nata all'ettaraggio imponibile di competenza che per il CMFDL è di ettari 1.653,9408 e 

per il CMFS di 4.408,1539. Il Consiglio approva la proposta ad unanimità di voti palesi 

espressi per alzata di mano.

2. Predisposizione del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2017 da 

sottoporre all'approvazione dell'assemblea. I consiglieri e revisori hanno avuto modo di  

accedere al conto consuntivo completo delle pezze d'appoggio e allo schema di bilancio  

preventivo di cui al punto successivo fin dal 25 gennaio disponibili nella sezione loro ri -

servata del sito. Il tesoriere ha reso il conto il 22 gennaio 2018 prot. 4 con verbale di ve-

rifica di cassa da cui risultano riscossioni per € 16.680,43 e pagamenti per € 9.252,06 a 

cui togliendo il deficit iniziale di cassa di € 6.272,60 risulta un fondo finale di cassa di 

€ 1.155,77. Le risultanze di cassa coincidono con quelle del conto consuntivo proposto 

per l'approvazione Da questo risultano inoltre residui attivi per € 1.850,00 e residui pas-

sivi per € 2,00 con un avanzo di amministrazione finale di € 3.003,77. Il consiglio termi-

nato l'esame delle scritture contabili approva all'unanimità la predisposizione del conto 

consuntivo per l'esercizio finanziario 2017 da sottoporre all'approvazione dell'assemblea 

e passa il fascicolo al collegio dei revisori dei conti per l'esame e il parere di competenza.

3. Predisposizione del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2018 da 

sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Come riferito al punto precedente i consiglie-

ri e i revisori hanno avuto modo di esaminare la proposta in atti nel sito Internet. Il Presi -

dente riferisce per sommi capi. Come già spiegato al punto n. 1 il contributo provinciale 

viene previsto nella misura ridotta al 40% delle spese ammissibili e il trasferimento a ca-
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rico dei CMF di primo grado passa a € 6.000,00. Viene applicato prudenzialmente l'avan-

zo di amministrazione in € 2.000,00. Le partite di giro si compensano in € 2.000,00. Il 

bilancio pareggia nella somma di € 14.200,00. Il Consiglio al termine del dibattito ed 

esaurito l'esame delle scritture contabili approva all'unanimità di voti palesi la predispo-

sizione  della  proposta  di  bilancio  preventivo  per  il  corrente  esercizio  finanziario  per 

l'anno 2018 da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e passa il fascicolo al collegio 

dei revisori dei conti per il visto e i pareri statutari di competenza.

4. Convocazione  dell'assemblea  con  relativo  ordine  del  giorno.  A norma  di  statuto 

all'assemblea ordinaria annuale vanno proposti i seguenti punti all'ordine del giorno: Ri-

parto della spesa tra i consorzi di primo grado; approvazione del bilancio consuntivo per  

l'esercizio finanziario corrispondente all'anno 2017 e approvazione del bilancio di previ-

sione per l'esercizio finanziario corrispondente all'anno 2018. A norma dell'articolo 11 

dello statuto l'assemblea si raduna ordinariamente una volta all'anno La convocazione è 

fatta dal Presidente mediante sistema informatico che permetta la registrazione dell'avve-

nuta consegna almeno 10 giorni prima. Nella lettera di convocazione dovranno compari-

re la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, il luogo fissato per la seduta, 

nonché l'ordine del giorno. Il Consiglio all'unanimità di voti palesi espressi per alzata di 

mano delibera di autorizzare il Presidente a utilizzare la posta elettronica con deposito 

dell'avviso nella relativa casella di posta con notizia tramite con breve messaggio di testo  

telefonico e anche un applicativo di messaggistica istantanea multi-piattaforma per tele-

fono cellulare. Si concorda la data di venerdì 9 febbraio ore 20.30 in questa sede.

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

Alle ore 22.00, terminata la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il  

presidente chiude i lavori e previa lettura e conferma sottoscrive questo verbale congiun-

tamente al segretario a norma di 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 tempo dal 31 gennaio 2018.

Il segretario
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