
CMFSDL Verbale Consiglio n. 4 del primo giugno 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno primo del mese di giugno alle ore 20,15 a Darzo nella 

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

gimento artiglieria n. 10B a seguito di regolare avviso a norma di statuto, firmato dal pre-

sidente il 21 maggio 2018 prot. 27, consegnato nella casella di posta elettronica dei con-

siglieri e dei revisori il giorno successivo e ricordato con breve messaggio di testo telefo-

nico 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, Luca Butchiewietz 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 sul seguente punto all'ordine del giorno.

1. Restituzione alla  Provincia  dell'acconto corrisposto sul  contributo di  gestione per 

l'anno 2017 non più dovuto poiché la spesa ammissibile è risultata inferiore al minimo di  

€ 5.000,00. I Consiglieri e revisori hanno partecipato poco fa all'assemblea appena con-

clusa nella quale è stata deliberata la variazione di bilancio per istituire il nuovo capitolo  

di spesa n. 200 con voce. “rimborso alla Provincia anticipo contributo in conto gestione 

anno 2017”. Agli atti al momento esiste solo la lettera del 16 aprile 2018 prot. 21 di co-

municazione di avvio del procedimento che si concluderà entro novanta giorni. Si propo-

ne di deliberare fin d'ora la restituzione dell'anticipo del contributo autorizzando il Presi-

dente ad emettere il mandato di pagamento entro il termine ultimo che verrà indicato nel  

provvedimento definitivo nell'importo comprensivo di eventuali interessi e altri gravami. 

Il Consiglio approva all'unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano.

Alle ore 20.30 la seduta è tolta.

Il presente verbale viene chiuso, letto, confermato e sottoscritto come segue a norma di 

statuto.

Il Presidente Il segretario

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

far tempo dal 2 giugno 2018

Il segretario
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