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Oggi 8 marzo 2021 alle ore 21.00 in sede nella casa comunale di Storo in piazza Europa, 

4 a seguito di regolare avviso a norma di statuto, firmato dal presidente il 26 febbraio 

2021, prot 7, consegnato il 27 nella casella di posta elettronica dei consiglieri e dei revi-

sori 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 Consor-

zio 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 presidente del CMFS Ivano Marotto. Assistono i revisori  

dei conti Giulio Beltrami, Francesco Giacomolli e Luca Butchiewietz. Il segretario Gio-

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

contagio da SARS-CoV-2 di cui al decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15 e DPCM 2 mar-

zo 2021 i presenti sono muniti di mascherina, hanno provveduto a igienizzare le mani 

all’entrata dichiarando di essere privi di sintomi influenzali e si impegnano a mantenere 

il prescritto distanziamento interpersonale. Questi gli argomenti iscritti all'odg:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Rimborso spese economato.

3. Liquidazione varie.

4. Incarico di aggiornamento in sicurezza delle procedure informatiche

5. Varie ed eventuali di carattere non deliberativo.

Il Presidente vista la legalità della seduta per la presenza dell’intero collegio, avvia i la-

vori 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. Rimborso spese economato. Come già riferito nella scorsa seduta del 26 febbraio in  

sede di approvazione dello schema di conto consuntivo fra i residui sono previsti i rim-

borsi delle spese effettuate dall’economo che non furono liquidate nelle due sedute di  

fine anno scorso avvenute in videoconferenza da remoto a causa delle precauzione da 

Covid-19 perché limitate nell’ordine del giorno agli adempimenti per la revisione trien-

nale. Ora è possibile discuterne in un punto all’ordine del giorno perché è appena stato 

approvato il bilancio del corrente esercizio finanziario ove sono in carico fra i residui  

passivi gli importi necessari per il rimborso delle spese effettuate dall’economo in esecu-

zione di buoni spesa ordinati dal Presidente. Assente il segretario economo di cui si valu-

ta la corretta gestione contabile, ne svolge le funzioni il consigliere Ivano Marotto. Agli 
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atti e sul sito Internet in sezione riservata ai consiglieri e revisori c’è la distinta delle spe -

se sostenute dall’economo accompagnate da buoni di economato regolarmente firmati 

dal Presidente e dal segretario con allegate le dovute pezze d’appoggio giustificative. I  

revisori e consiglieri hanno già avuto modo di visionare il tutto e di trovare tutto regola-

re. Al termine del dibattito il consiglio all’unanimità di voti palesi espressi per alzata di 

mano approva il rendiconto dell’economo, dispone il rimborso delle spese sostenute con 

imputazione ai capitoli di competenza come indicato nei buoni stessi e nel prospetto rias-

suntivo con discarico all’economo.

3. Liquidazione varie. Nulla al riguardo.

4. Incarico di aggiornamento in sicurezza delle procedure informatiche di gestione dati 

personali. Come già riferito nella precedente seduta consiliare e viste anche le considera-

zioni dell’assemblea in sede di approvazione del bilancio preventivo Fra le spese al capi-

tolo 125 per prestazioni di servizio è previsto lo stanziamento di € 2.000,00 per far fronte 

fra l’altro alla spesa di € 1.500,00 preventivata dalla ditta che fa manutenzione dell’appli-

cativo di aggiornamento annuale dei catastini, lista elettorale e ruoli sui dati scaricati da 

Openkat, per il passaggio all’ultima versione dell’ambiente xampp per motivi di sicurez-

za nel trattamento dei dati personali che comporta una nuova scritturazione della pro-

grammazione in php. Il preventivo pervenuto al numero 3 del protocollo in data 3 febbra-

io  espone  un  costo  di  € 1.200,00  oltre  IVA.  Oltre  a  quanto  riferito  la  ditta  con 

quell’importo provvede anche all’implementazione dell’applicativo con scrittura di una 

procedura iniziale di individuazione dei nuovi soggetti presenti nel file di Openkat con 

correzione di errori materiali ivi contenuti nei codici fiscali e altri dati e al collegamento 

con la tabella di individuazione univoca dei soggetti con aggiornamento della stesa, oltre 

al completamento e assembramento dei menù gestionali. Si ritiene di impegnare la spesa 

di € 1.500,00 al capitolo 125. Visto e considerato il tutto il consiglio all’unanimità di voti  

palesi accetta il preventivo e approva l’incarico con impegno di spesa al capitolo 125.

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

Alle ore 21.30, terminata la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, la 

seduta è tolta e il presente verbale viene chiuso, letto e sottoscritto in calce alle pagine di-

spari dal presidente e dal segretario.

Il Presente verbale viene pubblicato all’albo cartaceo nell’atrio della casa comunale del 

Comune di Storo e sul sito Internet a far tempo dal 9 marzo 2021.

Il segretario
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