CMFSDL Verbale Consiglio n. 3 del 19 novembre 2020
Oggi 19 novembre 2020 alle ore 20.30 a seguito di avviso del Presidente del 13 novembre Prot. 31 consegnato ai consiglieri e ai revisori mediante deposito nella casella di po sta elettronica da loro indicata e inviato al gruppo dell'applicativo condiviso di messag geria elettronica istantanea e ricordato anche con breve messaggio di testo via telefonia
mobile il giorno della convocazione e oggi, è convocato il Consiglio dei delegati del
Consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado di Storo Darzo e Lodrone di seguito semplicemente “Consorzio” o in sigla CMFSDL come in intestazione pagina. Dato
lo stato d’emergenza di cui al decreto legge 07 ottobre 2020 , n. 125 con misure di contrasto e contenimento alla diffusione del virus SARS-CoV-2 è fortemente raccomandato
svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza come chiarito anche dalla circolare 19/10/ 2020 LC/lc/20/169 della Federazione Comifo a commento dei DPCM 13 ottobre 2020 e 18 ottobre 2020. La circolare conferma che nella categoria delle “riunioni
private” rientrano anche le adunanze di consiglio e revisori come pure quelle assembleari. Il Presidente nell’avviso di convocazione ha spiegato come lo svolgimento della riunione sarebbe avvenuto attraverso un collegamento a distanza da remoto, provvedendovi
attraverso una semplice videochiamata di gruppo tramite l’applicativo concordato. Partecipa il vicepresidente Ivano Marotto. Assistono i revisori dei conti Giulio Beltrami, Francesco Giacomolli e Luca Butchiewietz. Il segretario Giovanni Berti verbalizza. Questi gli
argomenti iscritti all'ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente.
2. Individuazione del soggetto al quale il Consorzio intende affidare l’espletamento
dell’attività di revisione per l’anno 2022 e decisioni conseguenti.
3. Varie ed eventuali di carattere non deliberativo.
il Presidente Narciso Marini per sopraggiunto impegno inderogabile non può partecipare.
Il vicepresidente, in attesa dell’arrivo del presidente, relaziona ai revisori del consorzio
ricordando che la procedura di nomina del revisore esterno comprende due passaggi in
consiglio nel primo dei quali si deve indicare a quale soggetto chiedere il preventivo. Ciò
è avvenuto il 7 ottobre scorso. Il 15 ottobre è pervenuto dalla Federazione il preventivo
protocollato al n. 25 per l’importo di € 1.300,00 tutto compreso il cui costo sarà a carico
della Provincia che lo verserà direttamente sull’IBAN della Federazione. In questo secondo passaggio si tratta di deliberare l’affido dell’incarico alla Federazione con delegare alla stessa a inviare l’istanza alla PAT (ivi compresa l’apposizione della marca da bol lo) e l'eventuale perfezionamento della pratica. Alle ore 20:45 visto il protrarsi
dell’assenza del Presidente si decide di sospendere la seduta e di riprenderla domani mattina ad ora da concordarsi. I revisori, visto che all’ordine del giorno c’è soltanto il punto
sull’incarico di revisione qui ora ampiamente illustrato e vista la documentazione in atti
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sulla pagina riservata del sito, comunicano al vicepresidente che non intendono partecipare alla prosecuzione del lavori nella seduta di domani mattina, stante la semplice for malizzazione di quanto qui discusso. Il giorno 20 novembre alle ore 9:13 viene aperta
una nuova videochiamata a cui partecipano il Presidente Narciso Marini il vicepresidente
Ivano Marotto e a cui assiste anche il segretario che verbalizza. Il Presidente, constatan do che ora la riunione a distanza è legittima per la presenza dell’intero collegio, apre i la vori e invita a discutere sui seguenti argomenti all’ordine del giorno.
1. Approvazione del verbale della seduta precedente.
2. Individuazione del soggetto al quale il Consorzio intende affidare l’espletamento
dell’attività di revisione per l’anno 2022 e decisioni conseguenti.
3. Varie ed eventuali di carattere non deliberativo.
Si aprono i lavori.
1. Approvazione del verbale della seduta precedente. Il verbale è stato pubblicato il
giorno successivo alla seduta e al gruppo di messaggistica elettronica dei consiglieri e revisori è stato inviato il collegamento elettronico al testo disponibile sul sito Internet in
modo che hanno potuto leggerlo ed ora, dato per letto, visto che nessuno prende la parola
al riguardo, viene approvato all’unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano.
2. Individuazione del soggetto al quale il Consorzio intende affidare l’espletamento
dell’attività di revisione per l’anno 2022 e decisioni conseguenti. Il Presidente, ricordando che nella riunione del Consiglio dei delegati del 7 ottobre scorso si decise di chiedere
alla Federazione provinciale dei consorzi irrigui e di miglioramento fondiario Scc il preventivo di spesa per l’attività di revisione, presenta il preventivo formulato dalla stessa,
pervenuto 15 ottobre protocollato al n. 25 che fa riferimento ad una spesa onnicomprensiva di euro 1.300,00. Rilevato che la Federazione provinciale dei consorzi irrigui e di
miglioramento fondiario SCC, riconosciuta “associazione di rappresentanza, tutela e assistenza dei consorzi di miglioramento fondiario” e pertanto soggetto idoneo, è punto di
riferimento per il nostro Consorzio in relazione ad ogni genere di problematica e ritenuto
congruo il preventivo presentato, il Consiglio dei delegati, dopo esauriente discussione,
udita la relazione del Presidente, vista la normativa in oggetto con voti espressi per alzata
di mano: votanti n° due, favorevoli n° due, nessun contrario o astenuto delibera di approvare il preventivo di spesa presentato dalla Federazione provinciale dei consorzi irrigui e
di miglioramento fondiario società cooperativa consortile; di affidare alla Federazione
provinciale dei consorzi irrigui e di miglioramento fondiario società cooperativa consortile con sede in Via Kufstein n. 4 – località Spini di Gardolo – 38121 Trento, iscrizione

Pagina 63
Il Presidente

Il segretario

CMFSDL Verbale Consiglio n. 3 del 19 novembre 2020
albo enti cooperativi n. A185345, iscrizione registro imprese CCIAA di Trento e codice
fiscale 96004260228 partita iva 01282340221 l’attività di revisione del nostro Consorzio
per i motivi esposti in premessa ed al costo di euro 1.300,00 onnicomprensivi; di chiedere l’erogazione delle spese relative al servizio di revisione direttamente alla Federazione
provinciale dei consorzi irrigui e di miglioramento fondiario società cooperativa consortile; di autorizzare la Provincia autonoma di Trento al pagamento delle spese di revisione
direttamente al prestatore del servizio; di delegare alla Federazione provinciale dei con sorzi irrigui e di miglioramento fondiario società cooperativa consortile l’invio
dell’istanza alla PAT, e l’eventuale perfezionamento della stessa.
3. Varie ed eventuali di carattere non deliberativo. Nulla al riguardo.
Alle ore 9:17 terminata la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno la se duta è tolta. Il presente verbale viene letto confermato e sottoscritto unitamente al Presidente come da statuto in calce alle pagine dispari e viene pubblicato all’albo nell’atrio
del municipio di Storo e sul sito Internet a far tempo dal 20 novembre 2020.
Il segretario.
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