
CMFSDL Verbale Consiglio n. 3 del 21 maggio 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di  maggio alle ore 20,15 a Darzo 

nella sede del CMF di primo grado di Darzo e Lodrone in casa sociale piazza sedicesimo 

reggimento artiglieria n. 10B a seguito di regolare avviso a norma di statuto, firmato dal 

presidente il 15 maggio 2018 prot. 25, consegnato nella casella di posta elettronica dei  

consiglieri e dei revisori il medesimo giorno e ricordato con breve messaggio di testo te -

lefonico 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 revi-

sori dei conti Giulio Beltrami e Francesco Giacomolli 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.

Il Presidente riferisce. L'articolo 31 comma 2 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4  

dispone: «Allo scopo di sostenere l'attività ausiliaria all'agricoltura e a favore della col-

lettività, può essere concesso, per un periodo di quattro anni, un contributo fino alla mi-

sura massima dell'80 per cento delle spese di gestione relative alla costituzione, fusione e 

ampliamento ritenute ammissibili, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), ri -

dotte del 20 per cento per ciascun anno d'esercizio successivo. Con delibera del 24 no-

vembre 2014 n. 2022, la Giunta provinciale adottava i criteri e modalità di finanziamento 

delle spese di gestione previste dalla citata norma. L'articolo 2 dell'allegato alla delibera 

dispone che «La spesa ammissibile è individuata con riferimento alle spese preventivate 

e non può essere inferiore a Euro 5.000,00». Nell'anno 2016 questo consorzio percepì 

l'importo di € 11.964,43. Nel 2017 percepì l'acconto del 30% pari a € 3.096,00. In sede di 

liquidazione a saldo la Provincia, dopo aver acquisito alcuni chiarimenti, ha dovuto av-

viare il procedimento di decadenza poiché risultavano documentate spese di poco infe-

riori al minimo di € 5.000,00. La richiesta è pervenuta il 18 aprile 2018 ricevuta al nume-

ro 21 di protocollo. È quindi necessario apportare al bilancio le variazioni del caso, can-

cellando a residui l'aspettativa del saldo del contributo iscritta in € 1.350,00 e cancellan-

do in entrata la previsione per quest'anno di € 4.000,00. È inoltre necessario prevedere 

una maggiore spesa di € 3.200,00 per il rimborso dell'acconto non più trattenibile per un 

totale di € 8.550,00 di minore disponibilità. Per farvi fronte si deve predisporre una va-

riazione di bilancio per aumentare ove documentato le previsioni di altre entrate e dimi-

nuire nei limiti del pareggio le altre spese. Fra le maggiori entrate è stato inevitabile pre-

vedere un incremento una tantum delle quote a carico dei CMF di primo grado come pro-

posto ai punti successivi e rielaborare il riparto della spesa fra i consorzi di primo grado  

da sottoporre all'Assemblea poiché ai sensi dell'articolo 13 comma 1 lett. d) dello statuto 

spetta all'assemblea deliberare su “il bilancio preventivo, le relative variazioni e il bilan-

cio consuntivo” e ai sensi della successiva lett. e) deliberare su “il riparto della spesa tra 
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i consorzi primo grado”. Ai sensi dell'articolo 17 comma 1 lettera c) spetta al Consi-

glio “redigere le variazioni di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea” 

e ai sensi della successiva lett. h) “elaborare il riparto della spesa fra i consorzi di pri-

mo grado da sottoporre all'assemblea” Terminata la relazione il Presidente invita a  

procedere con i lavori per deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

1. Variazioni al piano di riparto della spesa fra i consorzi di primo grado da sottoporre  

all'assemblea. Come riferito in relazione generale per quest'anno è necessario modificare 

il piano di riparto delle spese fra i due consorzi di primo grado prevedendo un incremen-

to di € 1.000,00 a carico del CMF di Storo ritenendo che sono rispettate le proporzioni 

con quello del CMF di Darzo e Lodrone con riferimento alle grandezze del territorio e  

del gettito dei ruoli ordinari. Il Consiglio all'unanimità di voti palesi espressi per alzata di  

mano approva la proposta da portare in assemblea.

2. Predisposizione  delle  variazioni  al  bilancio  preventivo  per  l'esercizio  finanziario 

dell'anno 2018 da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Nella sezione riservata del 

sito è disponibile dalla data di convocazione del consiglio la proposta di variazione come 

indicato nella relazione generale introduttiva del presidente. Il Consiglio all'unanimità di  

voti palesemente espressi per alzata di mano approva la predisposizione delle variazioni 

da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

3. Convocazione dell'assemblea con relativo ordine del giorno. Ai sensi dell'articolo 17 

comma 1 lett. b) dello statuto spetta al Consiglio “convocare l'assemblea sia ordinaria 

che straordinaria fissandone l'ordine del giorno”. L'articolo 18 comma 1 lett a) assegna al 

Presidente la competenza esecutiva di convocazione dell'assemblea per una data succes-

siva di almeno dieci giorni. Si concorda per il primo giugno 2018 alle ore 20 a Darzo in  

casa sociale presso la sede del CMF di primo grado di Darzo e Lodrone poiché in quel  

luogo alle ore 20.30 si terrà l'assemblea di quel consorzio. Il Consiglio approva all'unani-

mità di voti palesemente espressi per alzata di mano la proposta di delibera.

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

Alle ore 20.30, terminati i lavori consiliari, il presidente scioglie il consiglio e il presente 

verbale viene chiuso, letto, confermato e sottoscritto come da statuto.

Il Presidente Il segretario

Il presente verbale viene pubblicato nell'atrio del municipio di Storo e sul sito Internet a 

far tempo dal 22 maggio 2018

Il segretario
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