
CMFSDL Verbale Consiglio n. 5 del 3 dicembre 2018

Oggi 3 dicembre 2018 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 segui-

to di regolare avviso a norma di statuto, firmato dal presidente il 24 novembre 2018 prot. 

36, consegnato il medesimo giorno nella casella di posta elettronica dei consiglieri e dei 

revisori e inviato in allegato al gruppo di messaggeria elettronica nonché ricordato con 

breve messaggio di testo telefonico lo stesso giorno e 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. Il segretario Giovanni Berti ver-

balizza. Per recepire di suggerimenti formulati dal revisore in occasione della revisione 

triennale dei CMF di primo grado d'ora in poi i verbali di seduta recano in apertura i pun-

ti iscritti all'ordine del giorno fra cui all'inizio l'approvazione del verbale della seduta  

precedente, che anche se non previsto dallo statuto viene accettata come buona prassi.  

Gli argomenti iscritti all'ordine del giorno della presente seduta sono i seguenti:

1. Approvazione del verbale della precedente seduta.

2. Affido incarico per adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e fiscale

3. Anticipazione di cassa presso il tesoriere.

4. Liquidazioni varie.

5. Rimborso spese economato.

6. Varie ed eventuali di carattere non deliberativo.

Il Presidente, vista la legalità della seduta apre i lavori e invita i consiglieri a discutere e 

votare sui seguenti punti all'ordine del giorno

1. Approvazione del verbale della precedente seduta. Come noto i verbali delle sedute 

sono pubblicate di solito il giorno successivo oltre che all'albo cartaceo nell'atrio del mu-

nicipio di Storo, anche sul sito Internet che i consiglieri possono comodamente consulta-

re. Il verbale viene quindi per prassi dato per letto e al primo punto di ogni seduta i con-

siglieri possono presentare osservazioni e proposte di modifica in assenza delle quali il 

verbale si intende approvato. Così avviene anche in questa seduta e quindi i consiglieri a 

unanimità di voti palesi approvano il verbale della seduta precedente.

2. Affido incarico a professionista per adempimenti in materia previdenziale, assisten-

ziale e fiscale. Come verrà riferito al punto n. 4 il revisore nella revisione triennale dei 

CMF di primo grado ha fatto presente la necessità di presentare formalmente la dichiara-

zione annuale IRAP anche se non sono dovuti versamenti poiché i compensi corrisposti  

rimangono inferiori al minimo di legge di € 8.000,00. Pe tale adempimento è stato affida-

to da quei consorzi l'incarico al locale studio Sartori di commercialista e consulenza sul 

lavoro. Per uniformità è opportuno che questo CMF affidi al medesimo studio anche gli 

altri adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e fiscale con effetto dal prossi -
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mo gennaio 2019 per contenimento dei costi. Il Consiglio visto il preventivo in atti del 

29  novembre  n.  37  approva  all'unanimità  di  voti  palesi  espressi  per  alzata  di  mano 

l'accettazione del preventivo e l'affido dell'incarico allo studio Sartori di Condino.

3. Anticipazione di cassa presso il tesoriere. In data 29/10 con lettera n. 34 il Presidente 

chiedeva al tesoriere la disponibilità a concedere un'anticipazione di cassa per un importo 

massimo di euro 5.000,00 per far fronte ad eventuali contingenti carenza di cassa. In via 

istruttoria è stata data la disponibilità facendo presente che per la formale concessione è 

necessario  presentare  il  verbale  in  copia  per  estratto.  Si  conviene  che  il  limite  di  

€ 5.000,00 possa essere sufficiente. Il Consiglio approva all'unanimità di voti palesi.

4. Liquidazioni varie. Agli atti per i consiglieri nella sezione riservata del sito Internet è 

disponibile lo scambio di corrispondenza elettronica con lo studio commercialista Vaglia 

nella quale vengono sciolti i dubbi sulla necessità di presentare la dichiarazione annuale 

IRAP anche se nulla è dovuto come riferito al precedente punto 2. Vista la scadenza del 

31 ottobre per l'anno 2017, il Presidente in data 18 ottobre comunicava al commercialista 

di accettare il preventivo di € 100,00 oltre oneri di legge e di affidargli l'incarico. Ciò con 

i poteri previsti dall'articolo 19 comma 1 lett. l) dello statuto che affida al presidente di 

“adottare nei casi d'urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio dei delegati, da 

sottoporre a ratifica nella sua prima riunione successiva”. Il medesimo giorno prot. 32 

Vaglia inviava la notula n. 587 per € 126,88. Il Consiglio dei delegati visto e considerato 

il tutto e richiamato quanto approvato al precedente punto 2 delibera all'unanimità di voti  

palesi  di  ratificare  l'incarico  affidato  dal  Presidente  e  di  disporre  la  liquidazione 

dell'importo di notula allo studio Vaglia.

5. Rimborso spese economato. Assente il segretario ne svolge le funzioni per questo 

punto il consigliere Ivano Marotto. Come già detto nella sezione riservata ai consiglieri  

del sito Internet è disponibile il file con il prospetto delle spese anticipate dall'economo 

completo dei buoni di economato con i documenti giustificativi delle spese per un impor-

to complessivo di € 131,97 per marche da bollo e canone annuo sito Internet e caselle di 

posta certificata oltre a € 17,01 per F24 INAIL. Vista e riconosciuta la regolarità del tutto 

il Consiglio all'unanimità di voti palesi approva la liquidazione delle spese all'economo 

con discarico contabile.

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

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

far tempo dal 4 dicembre 2018

Il segretario
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