
CMFSDL Verbale Consiglio n. 1 del 16 marzo 2022

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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verifica di cassa al 31 dicembre reso dal tesoriere e in firma ai revisori, schede di svolgi -

mento degli incassi e pagamenti reso dal tesoriere e infine schema del bilancio di previ-

sione dell’esercizio finanziario corrispondente al corrente anno solare. Consiglieri e revi-

sori e da domani componenti dell’assemblea possono scaricare e consultare con comodo 

la documentazione contabile completa messa a loro disposizione.

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. Il verbale della seduta precedente 

è stato pubblicato il giorno dopo all’albo cartaceo nell’atrio del municipio e sul sito In-

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

messaggeria elettronica istantanea in modo che i consiglieri hanno potuto scaricarlo e 

leggerlo con comodo, tanto che ora viene dato per letto. Nessuno prende la parola e mes-

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

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 

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. A norma 

dell’articolo comma 1 lett e) dello statuto spetta all’assemblea deliberare il riparto della 

spesa tra i consorzi di primo grado. Tuttavia a norma dell’articolo 17 comma 1 lett h)  

spetta al Consiglio elaborare il riparto della spesa fra i consorzi di primo grado da sotto-

porre all'Assemblea. Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di conferma.

3. Predisposizione del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2021 da 

sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Dal quadro riassuntivo della gestione del con-

to viene indicato un fondo iniziale di cassa di € 2.135,46. Aggiungendo € 500,00 di ri-

scossioni in conto residui e € 8.465,48 di riscossioni in conto competenza per un totale di 

€ 8.965,48 e togliendo pagamenti per € 926,74 in conto residui, e € 9.493,80 in conto 

competenza per un totale di € 10.420,54 si ottiene un fondo finale di cassa di € 680,40. 

Tutti i movimenti contabili qui riportati dal conto dell’ente corrispondono a quelli ripor-

tati nel conto reso dal tesoriere confermando la parifica della tenuta dei conti. Aggiun-

gendo residui attivi per € 500,00 provenienti dalla gestione competenza e togliendo resi-

dui passivi per € 21,28 si ottiene l’avanzo di amministrazione di € 1.159,12. Segue il di-

battito al termine del quale i consiglieri all’unanimità di voti approvano lo schema del  

conto consuntivo da trasmettere al collegio dei revisori dei conti che si riunirà a seguire  

alla chiusura di questa seduta per la formulazione del loro parere all’assemblea.

4. Predisposizione del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2022 da 

sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Come ricordato dal Presidente anche lo sche-
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ma di bilancio preventivo è disponibile da sette giorni nell’apposita sezione riservata del 

sito Internet.  Il  Bilancio propone entrate e uscite con pareggio su € 15.000,00 di  cui 

€ 4.000,00 per partite di giro. L’entrata è costituita di € 10.000,00 di cui l’importo di 

€ 8.000,00 come riferito al punto 2 del presente verbale è costituito da trasferimenti cor-

renti dai due consorzi di primo grado e € 2.000,00 da presumibili contributi da enti pub-

blici e privati. La spesa è data da € 11.000,00 per la gestione amministrativa con l’avver-

tenza che € 2.000,00 (di cui € 1.000,00 al capitolo 115 e € 1.000,00 al capitolo 125) po-

tranno essere impegnati solo in corrispondenza e nella misura degli eventuali accerta-

menti delle entrate per contribuzioni. Al termine della relazione del presidente e del di -

battito che ne è seguito messo ai voti lo schema di bilancio di previsione in discussione 

viene approvato all’unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano.

5. Convocazione dell'assemblea con relativo ordine del giorno. A norma dell’articolo 11 

dello statuto l’assemblea va convocata con avviso da consegnare almeno 10 giorni prima 

della data fissata. Agli atti è disponibile una bozza con all’ordine del giorno il riparto del-

la spesa tra i consorzi di primo grado e l’approvazione dei bilanci consuntivo 2021 e pre-

ventivo 2022. Si indica la data nell’ultima settimana di marzo lasciando al presidente  

concordare il giorno con i componenti. Il Consiglio approva all’unanimità di voti palesi.

6. Varie ed eventuali di carattere non deliberativo. Il Presidente fa notare che all’albo 

frazionale al piano terra della casa sociale di Darzo condiviso con l’Asuc di Darzo questo  

ente la sostituito l’affissione dei singoli documenti cartacei con un unico avviso completo 

di codice a risposta veloce (qr-code) che rimanda all’albo telematico consentendo ai cit-

tadini una più completa e comoda consultazione degli atti tramite telefono cellulare che 

ormai ognuno possiede come testimonia fra l’altro l’uso del certificato verde COVID-19. 

Pure i consiglieri l’hanno notato e hanno ritenuto che è una buona idea da imitare. Il se-

gretario conferma di essere in grado di adempiere già da domani con la pubblicazione del  

presente verbale.  All’unanimità il  Consiglio approva l’idea ritenendo di  meglio e più 

compiutamente adempiere al dettato statutario.

Alle ore 20:30, terminati i lavori, il Presidente chiude la seduta e il segretario chiude il 

verbale. Questo viene letto, confermato e sottoscritto coma da statuto in calce alle pagine 

destre con numero dispari.

Il verbale è pubblicato all’albo telematico del consorzio dal 17 marzo 2022

Il segretario
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