
CMFSDL Verbale Consiglio n. 1 del 12 febbraio 2020

Oggi  12 febbraio 2020 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 3 febbraio 2020, proto-

collo n. 6, consegnato il medesimo giorno nella casella di posta elettronica dei consiglieri 

e 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 “CMFSDL”). Sono 

presenti il Presidente Narciso Marini e il vicepresidente Ivano Marotto. Assistono i revi-

sori dei conti Giulio Beltrami Francesco Giacomolli. Il segretario Giovanni Berti verba-

lizza. Questi gli argomenti iscritti all'odg:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.

2. Predisposizione del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2019 da 

sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

3. Predisposizione del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2020 da 

sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

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

5. Varie ed eventuali di carattere non deliberativo.

Il presidente vista la legalità della seduta per la presenza completa dei componenti il con-

siglio, avvia i lavori.

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. Per prassi il verbale viene pubbli-

cato sul sito Internet dei consorzi il giorno successivo e viene inviato il collegamento 

elettronico  ai consiglieri che hanno modo di leggerlo ed ora, dato per letto, il presidente  

ne chiede l’approvazione che nessuno intervenendo si dà per avvenuta.

2. Predisposizione del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2019 da 

sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Con la data dell’avviso di convocazione gli 

atti vengono depositati nella sezione riservata ai consiglieri e revisori del Consorzio che 

da allora hanno modo di consultare. Al fondo iniziale di cassa di € 49,21 vanno aggiunte 

le riscossioni avvenute per € 100,00 in conto residui e per € 8.488,97 in conto competen-

za per un totale di € 8.588,97 e vanno dedotti i pagamenti per € 736,96 in conto residui e 

per € 7.573,13 in conto competenza per un totale di € 8.310,09 ottenendo così il fondo fi-

nale di cassa finale al 31/12/2019 di € 328,09. Aggiungendo residui attivi di € 500,00 in 

conto competenza e togliendo residui passivi di € 826,95 si ottiene un avanzo di ammini-

strazione a fine esercizio 2019 di € 1,14. I consiglieri hanno modo di consultare e com-
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mentare i movimenti contabili e riconosciuto il tutto regolare all’unanimità di voti palesi  

approvano la predisposizione del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario dell'anno 

2019 da trasmettere al collegio dei revisori dei conti per l’espressione del parere da sotto-

porre poi all’approvazione dell’assemblea.

3. Predisposizione del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2020 da 

sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Anche lo schema di bilancio è già stato visto 

e consultato dai consiglieri. Sono previste entrate correnti al titolo primo di € 9.000,00 di 

cui € 8.000,00 di trasferimenti dai due consorzi di primo grado e € 1.000,00 di ipotetici 

contributi da enti pubblici e privati che vanno a finanziare spese correnti per la gestione 

amministrativa di pari importo. Il bilancio pareggia in € 11.000,00 con l’aggiunta in en-

trata e uscita di € 2.000,00 di partite di giro. Visto e riconosciuto regolare il tutto e consi-

derate idonee le grandezze contabili stanziate per far fronte ai compiti  istituzionali,  il 

consiglio all’unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano approva la predisposi-

zione del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2020 da trasmettere al 

parere dei revisori dei conti per poi sottoporlo all'approvazione dell'assemblea.

4. Convocazione dell'assemblea con relativo ordine del giorno. A norma dell’articolo 17 

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

straordinaria fissandone l'ordine del giorno.” Ai sensi dell’articolo 11, comma 2 “la con-

vocazione è fatta dal Presidente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o 

altro sistema informatico che permetta la registrazione dell’avvenuta consegna almeno 

10 giorni prima di quello fissato per l'assemblea e 2 giorni nei casi di convocazione ur-

gente.” La convocazione avviene mediante deposito dell’avviso nella casella di posta 

elettronica indicata dai singoli componenti. Viene proposto il seguente ordine del giorno: 

1. Riparto della spesa tra i consorzi di primo grado, 2. Approvazione del bilancio consun-

tivo per l'esercizio finanziario corrispondente all'anno 2019, 3. Approvazione del bilancio 

di previsione per l'esercizio finanziario corrispondente all'anno 2020. Viene proposto il  

giorno 26 febbraio in sede a Storo alle ore 20.30. La proposta messa ai voti viene appro-

vata all’unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano.

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

Alle ore 20.30, terminata la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, la 

seduta è tolta e il presente verbale, viene letto confermato e sottoscritto come segue:

Il Presidente Il segretario

Il presente verbale viene pubblicato all’albo nell’atrio della casa sociale di Darzo e sul 

sito Internet a far tempo dal 13 febbraio 2020

Il segretario.
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