
CMFSDL Verbale Consiglio n. 2 del 30 luglio 2019

Oggi 30 luglio 2019 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 re-

golare avviso a norma di statuto, firmato dal presidente il 23 luglio 2019, protocollo n. 

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

conoscenza dei revisori e inviato al gruppo di messaggeria elettronica istantanea nonché 

ricordato con breve messaggio di testo telefonico lo stesso giorno e oggi, si è riunito il  

Consiglio del Consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado di Storo, Darzo e 

Lodrone (di seguito semplicemente “Consorzio” e in sigla intestazione pagina “CMF-

SDL”). Sono presenti il Presidente Narciso Marini e il vicepresidente Ivano Marotto. As-

sistono i revisori dei conti Giulio Beltrami e Luca Butchiewietz. Il segretario Giovanni 

Berti verbalizza. Questi gli argomenti iscritti all'odg:

1.  Approvazione del verbale della seduta precedente. 

2.  Valutazione della relazione sulla revisione ordinaria triennale e provvedimenti in or-

dine ai rilievi formulati e ai suggerimenti proposti. 

3.  Proposte all’assemblea per modifiche allo statuto consorziale.

4.  Convocazione dell'assemblea con relativo ordine del giorno.

5.  Varie ed eventuali di carattere non deliberativo.

Il Presidente, vista la legalità della seduta, apre i lavori.

1.  Approvazione del verbale della seduta precedente. Come di prassi il verbale della se-

duta precedente viene dato per letto, avendone la possibilità i consiglieri di consultarlo  

sul sito Internet. Visto che nessuno avanza osservazioni, a richiesta del Presidente il con-

siglio all'unanimità di voti palesi approva il verbale suddetto.

2.  Valutazione della relazione sulla revisione ordinaria triennale e provvedimenti in or-

dine ai rilievi formulati e ai suggerimenti proposti. Con lettera del 25 settembre 2017 n.  

46 di protocollo, il Dirigente del Servizio agricoltura ricordava l'obbligo nel 2019 per 

questo consorzio di disporre la revisione triennale ai sensi dell'articolo 30 comma 4 della  

legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9. Nella seduta del 21 dicembre 2017 questo consiglio  

deliberava di chiedere il preventivo alla Federazione dei consorzi Comifo e nella seduta 

dell’8 gennaio 2018 deliberava di affidare l'incarico alla stessa Federazione al costo di €  

1.300,00 a carico della Provincia da corrispondere direttamente alla Federazione. Il gior-

no 9 aprile  2019 il  revisore  incaricato rag.  Arturo Zanella  si  presentava in  sede per  

l'avvio del procedimento di revisione e per la visione e l'acquisizione della documenta-

zione richiesta. L'attività di revisione veniva sospesa il giorno stesso per essere ripresa in 

successive sessioni presso la sede del revisore e si concludeva in data 22 maggio 2019,  

con la stesura del verbale, pervenuto in raccomandata a questo consorzio il 4 giugno ac-

compagnato da una lettera del Direttore della Federazione con invito a dare esauriente 
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ragguaglio scritto circa l'adempimento di quanto indicato nella relazione attraverso uno 

specifico verbale del Consiglio entro il 21 luglio. Il leggero ritardo è dovuto alla necessi-

tà di istruire anche le altre pratiche all'ordine del giorno. Con riferimento ai rilievi men-

zionati, il Consiglio è chiamato a rimuoverne le cause nonché ad adottare i suggerimenti 

proposti. La delibera deve essere specifica e dettagliata con riferimento ad ogni singolo 

rilievo mosso o suggerimento proposto che vengono riproposti qui in corsivo come ripre-

si e riassunti in ultima pagina e nel merito il Consiglio si pronuncia come di seguito.

a) Il comma 4 dell'art. 16 dello Statuto recita: ''Le deliberazioni sono prese a maggio-

ranza di voti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente''. Si consiglia quindi  

di modificare lo Statuto prevedendo che il Consiglio del Consorzio sia formato almeno  

da due membri di ogni Consorzio aderente, ove altrimenti, stante la situazione attuale  

che prevede un unico membro per ognuno dei soli due Consorzi aderenti, le decisioni del  

presidente non potrebbero trovare eventuale adeguata opposizione La modifica è neces-

saria anche in quanto, quando si assenta uno dei due membri, (in quanto la delibera lo  

riguarda, es. verbale n. 3/1/b del 21/11/17), viene a mancare la maggioranza dei 2/3 dei  

consiglieri prevista dall'art. 16 comma 3 dello Statuto. Ipotizzando un ovvio comporta-

mento di squadra in caso di diverse valutazioni su una questione da parte dei due CMF si  

avrebbe sempre la parità di voti anche in caso di 2+2. Il consiglio del revisore viene colto  

in modo diverso. Si può modificare lo statuto prevedendo che il consiglio sia composto 

dai due presidenti o in loro assenza o impedimento dari rispettivi vicepresidenti o da chi 

ne fa le veci. Si cancella l’ipotesi che “in caso di parità di voti prevale quello del presi-

dente”, poiché si concorda nel ritenere che se una proposta non è condivisa da entrambi i 

consorzi non è approvata.

b) È necessario predisporre un inventario dei  beni  mobili  e  dei beni immateriali  del  

Consorzio, che deve costituire parte integrante del bilancio consuntivo. La sua funzione,  

oltre che a rappresentare l’esatta consistenza dei cespiti relativi, ne giustifica le spese di  

funzionamento, manutenzione, riparazione e successive vendite, di fronte ai consorziati e  

all’amministrazione finanziaria. Si accoglie il suggerimento e si provvederà in occasione 

del prossimo conto consuntivo anche se si considera che l’inventario sarà composto da 

quei pochi beni mobili acquistati nel primo esercizio finanziario del 2016 ed elencati nel-

le fatture allegate ai mandati di pagamento di quell’anno.

c) Si risconta che alcuni documenti, gestiti tramite servizio di economato, non sono inte-

stati al Consorzio, ma al segretario. Si ricorda che i documenti relativi alla spesa soste-

nuta, anche se gestiti con il servizio di economato, devono essere intestati al Consorzio . 
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Si concorda con il rilievo, ma si deve considerare che in certi casi di acquisti in Internet è 

obbligatorio fare riferimento a una persona fisica titolare dei conti online intermediari dei  

pagamenti. Comunque, a parte eccezioni non risolvibili, si farà in modo che anche nelgi 

acquisti online risulti il nome de Consorzio.

d) Nelle premesse di alcuni verbali, non è presente la denominazione del Consorzio e/o  

il  luogo  di  svolgimento  della  seduta;  esempio  nel  verbale  dell'assemblea  n.  2  del  

01/06/2018 mancano entrambi i dati. Si ritiene necessario l'inserimento, nelle premesse  

di tutti i verbali dei tre organi consorziali, della ragione sociale del Consorzio e del luo-

go di svolgimento della seduta. In questo verbale si accoglie il suggerimento del revisore. 

Si fa comunque presente che tutte le facciate di ogni singola pagina (come questa) reca 

l’intestazione CMFSDL (che sta per Consorzio di miglioramento fondiario = “CMF” di 

secondo grado di Storo Darzo e Lodrone = “SDL) o, prima del 2018 CMF2, tanto che 

poi nel testo si può brevemente scrivere “consorzio”. Lo prevede esplicitamente anche 

l’articolo 1 dello statuto ove è scritto che l’ente è denominato: “Consorzio di migliora-

mento fondiario di secondo grado di Storo, Darzo e Lodrone, con sede in Storo, piazza  

Europa, n. 4 in seguito denominato Consorzio”. Si deve notare che eccezionalmente nel 

citato verbale non viene indicato il luogo che ovviamente è la sede in Storo piazza Euro-

pa, 4. In alcuni casi come in questa seduta, il consiglio può avere luogo a Darzo presso 

presso la sede di quel CMF se poi seguirà la seduta di quel consiglio.

e) È necessario rispettare l'art. 14 comma 3 dello Statuto, nominando ad ogni assem-

blea due scrutatori, che poi firmeranno anche il relativo verbale. L’art. 25 comma 3 del-

lo statuto dispone che i verbali dell’assemblea sono firmati dal Presidente, dal Segretario,  

nonché dagli scrutatori quando questi abbiano accertato l'esito delle votazioni. Ciò è ne-

cessario quando la votazione è segreta. Non è stato ritenuto necessario quando la vota-

zione è palese visto che non ci sono problemi a contare i voti fino a un massimo di 6.

f) Nelle premesse dei verbali assembleari è sempre riportato: ''... in seconda convocazio-

ne si è riunita l'assemblea del Consorzio in seduta valida qualunque sia il numero dei  

presenti...''. Detta frase va adeguata al dettato statutario. Si prende atto che l’articolo 12 

comma 2 dello statuto dispone che: “In seconda convocazione, che avrà luogo trascorsa 

almeno un'ora dalla prima, l'Assemblea sarà valida quando gli intervenuti rappresentano 

tutti i consorzi di primo grado”. La frase rituale ripresa dai verbali dei consorzi di primo 

grado non va bene e deve essere modificata in .”qualunque sia il numero dei presenti 

considerando che gli intervenuti rappresentano tutti i consorzi di primo grado”. Nono-

stante l’imperfezione della frase rituale, tutte le assemblee svolte finora sono legittime 

perché gli intervenuti rappresentavano entrambi i consorzi.
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g) I verbali di consiglio sono firmati solo da presidente e segretario, mentre ai sensi  

dell'art. 25 comma 4 dello statuto '' i verbali di consiglio sono firmati da tutti i presenti e  

dal segretario''. È necessario adeguarsi allo Statuto in merito a firma dei verbali di Con-

siglio. Si prende atto che così recita il citato articolo dello statuto in contrasto con quanto 

disposto degli statuti dei consorzi di primo grado che si seguiva per prassi consolidata. È 

opportuno per evitare aggravi di procedimenti modificare questa disposizione. Comun-

que fino all’approvazione della variante si provvede a far firmare i verbali anche all’altro 

consigliere.

h) Ai sensi dell'art. 21 comma 1 lettera c) dello statuto, il collegio dei revisori dei conti  

''esamina e vista almeno semestralmente il conto di cassa''. Attualmente i revisori si riu-

niscono una sola volta all'anno, ma risulta necessario adeguarsi al dettato statutario,  

svolgendo e verbalizzando due riunioni annuali. Anche in questo caso c’è uno scosta-

mento immotivato dalle disposizioni degli statuti dei consorzi di primo grado ove viene 

disposto un esame e visto annuale. È necessario considerare che i tesorieri redigono un 

solo verbale di verifica di cassa annuo al 31 dicembre alla chiusura dell’esercizio e in 

casi straordinari di passaggio di consegne. Si adegua la disposizione statutaria e quella  

vigente negli statuti di quei consorzi. Comunque fino all’approvazione della variante sta-

tutaria, su invito del Presidente del collegio dei revisori dei conti, il Presidente si impe-

gna a chiedere al tesoriere l’emissione di un verbale straordinario di verifica di cassa al  

30 giugno del corrente anno. Il Consiglio approva all’unanimità di voti espressi per alza-

ta di mano i suesposti pronunciamenti sui rilievi e suggerimenti formulati dal revisore.

3.  Proposte all’assemblea per modifiche allo statuto consorziale. Ai sensi dell’articolo 

17 comma 1 lett d) dello statuto spetta al consiglio proporre all'Assemblea le eventuali  

modifiche  allo  statuto  che  ai  sensi  dell’articolo  13  comma  1  lett  b)  è  competente 

all’approvazione.  Come  già  riferito  e  motivato  al  punto  precedente  si  propongono 

all’assemblea le seguenti modifiche ai seguenti allo statuto. Art. 14. Di norma le votazio-

ni sono palesi tranne quando viene richiesta la votazione segreta che in tale caso deve es-

sere assistita dagli scrutatori. Art. 15. Il consiglio è composto\ dai presidenti dei consorzi 

di primo grado o in caso di loro assenza o impedimento dai rispettivi vicepresidenti o da  

chi ne fa le veci. Art. 16. Le deliberazioni del consiglio sono prese a maggioranza. Viene 

cancellata l’ipotesi che in caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Art. 21. È 

previsto per i revisori l’esame e visto almeno annuale del conto di cassa. Art. 25. I verba-

li del consiglio sono firmati dal Presidente e segretario. Il Consiglio approva all’unanimi-

tà di voti palesi le proposte sopra riferite allo statuto.
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4.  Convocazione dell'assemblea con relativo ordine del giorno. Spetta al consiglio ai 

sensi dell’art 17 comma 1 lett. b) convocare l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria 

fissandone l'ordine del giorno. La convocazione è fatta dal Presidente almeno 10 giorni 

prima. All’ordine del giorno sono previste le modifiche allo statuto. Il Consiglio approva 

all’unanimità la proposta con votazione palese per alzata di mano

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

6. Alle ore 20.50 terminati i lavori la seduta è levata e previa lettura e conferma viene 

sottoscritto il presente verbale dai tutti i consiglieri e dal segretario come vuole lo statuto 

in attesa di modifiche.

Il Presidente Il vicepresidente Il segretario

Il presente verbale viene pubblicato all’albo del Consorzio nell’atrio del municipio e sul 

sito Internet a far tempo dal 31 luglio 2019

Il segretario.
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