
CMFSDL Verbale Consiglio n. 1 del 26 febbraio 2021

Oggi  26 febbraio 2021 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 19 febbraio 2021, proto-

collo n. 2, 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 Antonio Parolari facente funzio-

ni di presidente a norma dell’articolo 15 dello Statuto. Assistono i revisori dei conti Giu-

lio Beltrami, Francesco Giacomolli  e Luca Butchiewietz. Il  segretario Giovanni Berti  

verbalizza. Nel rispetto delle misure di gestione e contenimento del rischio di contagio  

da SARS-CoV-2 vigenti in base a DL e DPCM del 14 gennaio 2021 i presenti sono mu-

niti di mascherina, hanno provveduto a igienizzare le mani all’entrata dichiarando di es-

sere privi di sintomi influenzali e si mantengono il prescritto distanziamento interperso-

nale. Questi gli argomenti iscritti all'odg:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.

2. Elaborazione  del  riparto  della  spesa  fra  i  consorzi  di  primo  grado da  sottoporre 

all'assemblea;

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

sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

4. Predisposizione del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2021 da 

sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

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

6. Varie ed eventuali di carattere non deliberativo.

Il Presidente visto la legalità della seduta per la presenza dell’intero collegio avvia i lavo-

ri relazionando in merito.

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 re-

visori 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. Elaborazione  del  riparto  della  spesa  fra  i  consorzi  di  primo  grado da  sottoporre 

all'assemblea. Si propone di mantenere il riparto della spesa come negli anni precedenti 
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di € 2.000,00 a carico del Consorzio di miglioramento fondiario di primo grado di Darzo 

e Lodrone e di € 6.000,00 a carico del Consorzio di miglioramento fondiario di primo 

grado di Storo. A bilancio è previsto come l’anno scorso il gettito di € 8.000,00. Il Consi-

glio approva all’unanimità di voti palesi la proposta.

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

sottoporre  all'approvazione  dell'assemblea.  Il  fondo  iniziale  di  cassa  ammontava  a  € 

328,09.  A tale  somma  vanno  aggiunte  riscossioni  per  €  500,00  in  conto  residui  e 

€ 8.465,23 in conto competenza per un totale di € 8.965,23 e vanno dedotti pagamenti 

per  € 677,95  in  conto  residui  e  € 6.479,91  in  conto  competenza  per  un  totale  di 

€ 7.157,86 ottenendo così una cassa a fine esercizio di € 2.135,46. Aggiungendo residui 

attivi per € 500,00 provenienti dalla competenza e togliendo € 149,00 di residui passivi 

in conto residui e € 1.143,74 provenienti dalla competenza per un totale di residui passivi 

di € 1.292,74 si ottiene un avanzo di amministrazione di € 1.342,72. Fra i residui sono 

previsti i rimborsi delle spese effettuate dall’economo che non furono liquidate nelle due 

sedute di fine anno scorso avvenute in videoconferenza da remoto a causa delle precau-

zione da Covid-19 perché limitate nell’ordine del giorno agli adempimenti per la revisio-

ne triennale. Dopo opportuna discussione anche con interventi dei revisori che subito 

dopo questa seduta provvederanno agli adempimenti statutari, viste le pezze d’appoggio 

allegate ai mandati e reversali disponibili nella sezione riservata del sito Internet e i ma-

strini di contabilità, il conto consuntivo reso dal tesoriere completo delle schede dei capi-

toli con le tabelle di svolgimento e il verbale di verifica di cassa su invito del Presidente 

il Consiglio approva all'unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano la predisposi -

zione del conto consuntivo per l'esercizio finanziario relativo all'anno 2020 e trasmette il  

fascicolo al collegio dei revisori dei  conti  per l'espressione del parere di  competenza 

all'assemblea a norma di statuto.

4. Predisposizione del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2021 da 

sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Quest’anno è possibile applicare prudenzial-

mente la somma di € 1.000,00 derivante dall’avanzo di amministrazione di cui al punto 

precedente. Fra le spese al capitolo 125 per prestazioni di servizio è previsto lo stanzia-

mento di € 2.000,00 per far fronte fra l’altro alla spesa di € 1.500,00 preventivata dalla 

ditta che fa manutenzione dell’applicativo di aggiornamento annuale dei catastini, lista  

elettorale e ruoli sui dati scaricati da Openkat. Per motivi di maggiore sicurezza nel trat-

tamento dei dati personali è necessario passare all’ultima versione dell’ambiente xampp 

che comporta una nuova scritturazione della programmazione in php. Più in generale ri-

mane confermato in entrata come deliberato al punto 2 il gettito di euro 8.000,00 di con-

tribuzione da parte dei due CMF e altre entrate per un totale di € 11.000,00 a fronte di 
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spese correnti di pari importo. Aggiungendo € 3.000,00 di partite di giro si ottiene il pa-

reggio di bilancio di € 14.000,00. Il Consiglio al termine del dibattito ed esaurito l'esame 

delle scritture contabili approva all'unanimità di voti palesi la predisposizione della pro-

posta di bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario per l'anno 2021 da sotto-

porre all'approvazione dell'assemblea e passa il fascicolo al collegio dei revisori dei conti 

per il visto e i pareri statutari di competenza.

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

comma 1 lett b) spetta al Consiglio convocare l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria 

fissandone l'ordine del giorno. La convocazione è fatta dal Presidente mediante lettera 

raccomandata con ricevuta di ritorno o altro sistema informatico che permetta la registra-

zione dell’avvenuta consegna almeno 10 giorni prima di quello fissato Ai sensi dell’arti-

colo 11 nella lettera di convocazione dovranno comparire la data, l'ora della prima e della  

seconda convocazione, il luogo fissato per la seduta, nonché l'ordine del giorno. L’ordine 

del giorno è quello predisposto in bozza nello schema di avviso disponibile per consiglie-

ri e revisori nella sezione riservata del sito Internet e prevede a norma dell’articolo 13 

comma 1 lett d) ed e) il bilancio consuntivo e quello preventivo e il riparto della spesa tra  

i consorzi di primo grado come proposto dal consiglio di cui al punto 2 di questa seduta. 

Può andar bene la settimana dall’8 al 13 marzo. Si concorda per il giorno 8 marzo 2021. 

Al termine del dibattito il consiglio dei delegati all’unanimità di voti palesi espressi per 

alzata di mano delibera di approvare la convocazione dell'Assemblea ordinaria fissando-

ne l'ordine del giorno.

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

Alle ore 20.30, terminata la trattazione degli argomenti iscritti all'odg, il presidente scio-

glie la riunione, passa gli atti al collegio dei revisori dei conti presenti in sede e chiude 

questo verbale che viene sottoscritto in calce alle pagine dispari a norma di statuto

Il Presente verbale è stato pubblicato all'albo cartaceo nell'atrio del municipio di Storo e 

sul sito Internet il 27 febbraio 2021.

Il Segretario.
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