
CMFSDL Verbale Consiglio n. 4 del 29 novembre 2021

Oggi 29 novembre 2021 alle ore 20:15 nella sede del Consorzio di miglioramento fon-

diario di Darzo e Lodrone nella casa sociale della frazione di Darzo in via sedicesimo 

reggimento artiglieria 10/C, ove al termine dei lavori si riunirà il Consiglio dei delegati  

di quel consorzio, a seguito di regolare avviso a norma di statuto, firmato dal presidente 

il 22 novembre 2021, protocollo n. 31, consegnato nella casella di posta elettronica dei  

consiglieri e dei revisori e inviato al gruppo di messaggeria elettronica istantanea si è riu-

nito il Consiglio del Consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado di Storo 

Darzo e Lodrone (di seguito semplicemente “Consorzio” o come in sigla intestazione pa-

gina “CMFSDL”). Sono presenti il Presidente uscente Narciso Marini e il presidente del 

CMFS Francesco Romele. Assistono i  revisori dei conti Giulio Beltrami e Francesco 

Giacomolli. Il segretario Giovanni Berti verbalizza. Nel rispetto delle misure di gestione 

e contenimento del rischio di contagio da SARS-CoV-2 i presenti tutti in possesso del 

certificato verde Covid-19 sono muniti di mascherina, hanno provveduto a igienizzare le 

mani all’entrata dichiarando di essere privi di sintomi influenzali e si impegnano a man-

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

1. Approvazione del verbale seduta precedente.

2. Rinnovo per un ulteriore periodo di cinque anni della convenzione per il servizio di 

tesoreria vigente dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021.

3. Rinnovo autorizzazione all’uso di automezzo privato per viaggi per conto del Con-

sorzio e determinazione delle modalità di quantificazione e rimborso delle spese.

4. Rinnovo convenzione servizi con i CMF di primo grado.

5. Liquidazioni varie.

6. Rimborso spese economato.

7. Varie ed eventuali a carattere informale e non deliberativo.

Il Presidente constato che la presenza dell’intero collegio rende legale la seduta apre i la-

vori per la discussione e votazione sugli argomenti all’ordine del giorno.

1. Approvazione del verbale seduta precedente. Il verbale della seduta precedente è sta-

to pubblicato il giorno dopo all’albo cartaceo nell’atrio del municipio e sul sito Internet 

del Consorzio e il collegamento ipertestuale è stato inviato al gruppo condiviso di mes-

saggeria elettronica istantanea in modo che i consiglieri hanno potuto scaricarlo e legger-

lo con comodo, tanto che ora viene dato per letto. Nessuno prende la parola e messo ai  

voti il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità.

2. Rinnovo per un ulteriore periodo di cinque anni della convenzione per il servizio di 

tesoreria vigente dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021. Il capitolato per l'affi -

damento del servizio di tesoreria allegato alla convenzione sottoscritta il 23 marzo 2017 
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all’articolo 16 comma 1 dispone: «Il Consorzio stipula con il Tesoriere una convenzione 

che avrà la durata dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021 e potrà essere rinnova-

ta per un ulteriore periodo di cinque anni d'intesa fra le parti e per non più di una sola  

volta.». Sentita informalmente l’assemblea del Consorzio al termine dell’adunanza del 

30 agosto 2021 il Presidente con lettera del 31 agosto 2021 Prot. 25 ha chiesto il rinnovo  

del servizio per il prossimo quinquennio alle condizioni vigenti a cui ha corrisposto dan-

do l’adesione il tesoriere con lettera del 6 settembre 2021 qui giunta al numero 27 d pro-

tocollo. Il Consiglio in questa seduta a questo punto è chiamato a formalizzare con vota-

zione il rinnovo quinquennale. Il Consiglio approva all’unanimità di voti palesi.

3. Rinnovo autorizzazione all’uso di automezzo privato per conto del Consorzio e quan-

tificazione e rimborso delle spese sostenute. Il Consiglio nella seduta del del 21/11/2017 

come risulta al punto 1 b) del verbale n. 3 autorizzava l'utilizzo di autoveicoli privati per 

viaggi nell'interesse del consorzio e determinava i criteri di rimborso delle spese nella 

misura di un terzo del costo medio di un litro di benzina per ogni chilometro percorso 

con automezzo privato utilizzato per trasferte oltre ad altre spese vive documentate. In  

occasione delle revisioni triennali è stata segnalata l’opportunità, seguita come prassi da 

altri consorzi di rinnovare l’autorizzazione ad ogni cambio di consigliatura. Nel confer-

mare i criteri di determinazione forfettaria del rimborso chilometrico si propone di rico-

noscere che il Presidente, i consiglieri e il segretario d’intesa con il Presidente sono auto-

rizzati senza altre formalità all’uso dell’automezzo privato quando necessario per ragioni  

si servizio. Le liquidazioni possono rientrare fra le spese d’economato avendone la natu-

ra. La proposta nel suo complesso viene approvata all’unanimità di voti palesi.

4. Rinnovo convenzione servizi con i CMF di primo grado. In data 17 dicembre 2015 

prot. 16 veniva sottoscritto fra il consorzio di secondo grado e i due consorzi di primo 

grado la convenzione di erogazione di servizi dal CMF 2° grado ai due CMF di 1° grado. 

Per questo consorzio il Presidente interveniva in esecuzione della deliberazione assunta 

dal Consiglio nella seduta del 14 dicembre 2015. La durata è fissata fino al 31 dicembre 

dell'anno successivo al rinnovo delle cariche. Queste sono avvenute nel 2021 e quindi la 

scadenza è fissata al 31 dicembre 2022. Ma è possibile disporne il rinnovo anche prima, 

rimanendo stabilito che la nuova durata sarà fissata all’anno successivo al rinnovo di tut-

te le cariche nel 2026 e quindi fino al 31 dicembre 2027. Nel caso di rinnovo anticipato  

delle cariche di un consorzio va chiarito che il rinnovo della convenzione è dovuta suc-

cessivamente al rinnovo delle cariche dell’altro consorzio. Il Consiglio delibera all’una-

nimità di voti palesi di approvare il rinnovo della convenzione.
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5. Liquidazioni varie. Con lettera del 9 marzo 2021 Prot.  11 il  Presidente conferiva 

l’incarico di sviluppo e di implementazione con aggiornamenti per la sicurezza dell’ap-

plicativo di gestione dei catastini consorziali accettando il preventivo ivato di € 1.464,00 

della ditta Sunray di Massimo Berti del 22 febbraio 2021 prot. 3. L’accettazione e incari -

co vennero deliberati dal Consiglio nella seduta dell’8 marzo 2021, punto n. 4 verbale n. 

2. L’intero ambiente di lavoro è transitato da xampp 4 a xampp 8 con tutte le sicurezze  

messe in atto dai gestori. Sono state riscritte nelle parti occorrenti le righe di programma-

zione per verificare il regolare funzionamento nel nuovo ambiente e sono state completa-

te le lavorazioni riguardanti i soggetti per consentire ora il miglior allineamento fra gli  

archivi “*.sog” scaricati a inizio di ogni anno da Openkat con il database locale di con-

trollo delle omonimie e dei codici fiscali in modo da garantire che eventuali numeri di  

voti in capo a ogni socio siano dovuti a diverse rappresentazioni di comproprietà e non a 

doppioni di iscrizioni tavolari per il medesimo soggetto. Il lavoro è stato ultimato e col-

laudato e quindi si può disporre la liquidazione. La ditta ha inviata la fattura elettronica 

in data 27 novembre n. 37 per l’importo concordato di € 1.200,00 e ivato di €  1.464,00. 

La documentazione è disponibile nella pagina riservata del sito. Il Consiglio, visto e con-

siderato il tutto approva all’unanimità la liquidazione del dovuto alla ditta Sunray.

6. Rimborso spese economato. Il segretario economo rende il conto della gestione eco-

nomale presentando i buoni di economato firmati anche dal Presidente e completi delle 

pezze d’appoggio con indicazione dei capitoli di bilancio a cui imputare le spese per 

gruppi omogenei di voci L’elenco comporta un rimborso di € 221,65 di cui € 163,26 per  

spese d’ufficio al cap. 115 e € 50,39 per prestazione servizi al cap 125. Quindi si assenta 

e ne assume le funzioni in vicepresidente. Il Consiglio visto e riscontrata la regolarità del  

tutto approva le liquidazioni proposte e dà discarico all’economo per gestione contabile 

regolare con votazione unanime palesemente espressa per alzata di mano.

7. Varie ed eventuali a carattere informale e non deliberativo. Nulla al riguardo.

Alle ore 20:45, terminati i lavori, il Presidente chiude la seduta e il segretario chiude il 

verbale. Questo viene letto, confermato e sottoscritto coma da statuto.

Il Presidente Il segretario

Il verbale è pubblicato all’albo e sul sito Internet dal 30 novembre 2021

Il segretario
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Oggi 16 marzo 2022 alle ore 20:15 nella sede del Consorzio di miglioramento fondiario 

di Darzo e Lodrone nella casa sociale della frazione di Darzo in via Sedicesimo reggi -

mento artiglieria 10/C, ove al termine dei lavori si riunirà il Consiglio dei delegati di quel 

consorzio, a seguito di regolare avviso a norma di statuto, firmato dal presidente l’8 mar-

zo 2022, protocollo n. 5, consegnato nella casella di posta elettronica dei consiglieri e dei 

revisori e inviato al gruppo a cui gli stessi sono iscritti di messaggeria elettronica istanta-

nea si è riunito il Consiglio del Consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado 

di Storo Darzo e Lodrone (di seguito semplicemente “Consorzio” o come in sigla intesta-

zione pagina “CMFSDL”). Sono presenti il Presidente Narciso Marini e il presidente del 

CMFS Francesco Romele con funzioni di vicepresidente. Assistono i revisori dei conti 

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 i  

presenti tutti in possesso del certificato verde Covid-19 sono muniti di mascherina, han-

no provveduto a igienizzare le mani all’entrata dichiarando di essere privi di sintomi in-

fluenzali e si impegnano a mantenere il prescritto distanziamento interpersonale. 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 2021 da 

sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

4. Predisposizione del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2022 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 vista la legalità della seduta per la presenza di tutti i componenti, dichiara la 

seduta valida e apre i lavori. Ricorda che sul sito nella pagina riservata ai consiglieri e ai 

revisori dei conti sono disponibili fin dalla data di convocazione del Consiglio per rima-

nere disponibili fino alla data di convocazione dell’assemblea i seguenti documenti della 

rendicontazione contabile dell’esercizio finanziario corrispondente all’anno solare 2021: 

Conto consuntivo redatto dall’ente e in approvazione, elenco delle reversali e mandati fa-

scicolo delle reversali con le quietanze di incasso del tesoriere; fascicolo dei mandati di 

pagamento con quietanze di pagamento del tesoriere e pezze d’appoggio dimostrativo e 

giustificativo delle spese; conto reso dal tesoriere con quadro finale di cassa; verbale di 
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