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Oggi 26 novembre 2019 alle ore 20.40 in sede a Storo nel municipio di piazza Europa, 

n. 4 a seguito di regolare avviso a norma di statuto, firmato dal presidente il 14 novembre 

2019, protocollo n. 33, consegnato il medesimo giorno nella casella di posta elettronica 

dei consiglieri e per conoscenza dei revisori e inviato al gruppo di messaggeria elettroni-

ca 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 “CMFSDL”). Sono presenti il Presidente Narciso Marini e il vicepresidente Ivano 

Marotto. Assistono i revisori dei conti Giulio Beltrami Francesco Giacomolli e Luca But-

chiewietz. Il segretario Giovanni Berti verbalizza. Questi gli argomenti iscritti all'odg:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.

2. Rinnovo anticipazione di cassa per il prossimo esercizio finanziario per l’anno 2020.

3. Rimborso spese economato.

4. liquidazione varie.

1. Varie ed eventuali di carattere non deliberativo.

Il Presidente ritenuta legale la seduta per la presenza di tutti i componenti avvia i lavori.

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

duta precedente viene pubblicato sul sito il giorno dopo e viene inviato un collegamento 

tramite messaggio elettronico ai consiglieri che hanno modo di leggerlo tanto che ora 

viene dato per letto e visto che nessuno avanza osservazioni, a richiesta del Presidente il 

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

2. Rinnovo anticipazione di cassa per il prossimo esercizio finanziario per l’anno 2020.  

In esecuzione della deliberazione presa dal Consiglio come risulta al punto 3 del verbale  

n.  5  della  seduta  del  3  dicembre  2018,  il  Presidente  chiedeva  l’anticipo  di  cassa  di  

€ 5.000,00 con lettera del 4 dicembre 2018 Prot. 39 che il tesoriere accoglieva come da 

comunicazione dell’11 marzo protocollo n. 14 e con scadenza al 31 dicembre prossimo.  

È necessario chiedere il rinnovo per l’anno prossimo per consentire l’operatività di cassa 

anche in presenza di non adeguata cronologia fra incassi e pagamenti alle condizioni  

contrattuali previste nel capitolato speciale per il servizio di tesoreria richiamato nella 

convenzione sottoscritta il 7 marzo 2017 per il quinquennio fino al 31 dicembre 2021. Il 

Consiglio approva la richiesta al tesoriere all’unanimità di voti palesi espressi per alzata 

di mano da tutti i componenti, invitando il presidente a provvedervi alle condizioni con-

trattuali previste nel capitolato speciale per il servizio di tesoreria richiamato nella con-

venzione sottoscritta il 7 marzo 2017 per il quinquennio fino al 31 dicembre 2021.

3. Rimborso spese economato. Assentatosi il segretario sul punto ne svolge le funzioni 

il vicepresidente. Sul sito nella pagina riservata ai consiglieri e revisori è disponibile fin 
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dalla data di convocazione la distinta delle spese sostenute dall’economo e i buoni di 

economato firmati anche dal Presidente con le relative pezze di appoggio giustificative 

ivi compresa la marca da bollo di € 16,00 che verrà utilizzata domani da apporre sulla  

domanda al Servizio agricoltura della Provincia di approvazione dello statuto. I consi-

glieri riscontrata la regolarità del tutto deliberano all’unanimità di voti palesi espressi per  

alzata di mano di rimborsare all’economo le spese ordinate dal Presidente nell’importo 

complessivo di € 213,19 con imputazione ai competenti capitoli di bilancio e con discari-

co al segretario economo.

4. Liquidazione varie. Agli atti è pervenuta l’ultima parcella dello studio Vaglia per le 

denunce  fiscali  e  previdenziali  effettuate  quest’anno  per  la  gestione  del  personale 

dell’anno scorso per un importo complessivo di € 317,20 che il consiglio all’unanimità di 

voti palesi delibera di liquidare. Si conferma comunque che spetta al Presidente a norma 

dell’articolo 19 comma 1 lett c) dare esecuzione alle delibere del Consiglio, ivi comprese 

le liquidazioni di impegni e spese fisse e ricorrenti debitamente assunte dal Consiglio.

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

Alle ore 20.45 terminata la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno il Pre-

sidente chiude la seduta e il presente verbale, previa lettura, conferma e sottoscrizione.

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

far tempo dal 27 novembre 2019.

Il segretario.
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