
CMF2 Collegio dei revisori dei conti 29/12/2015

Su convocazione del Presidente a norma dell'articolo 19 comma 1 lett. a) dello statuto 

con lettera del 17 dicembre 2015 prot. 15, il giorno 29 dicembre alle ore 20,00 si è riuni -

to il Collegio dei revisori dei conti per l'esame della proposta di bilancio e presentazione 

all'assemblea della relazione prevista dall'articolo 21 comma 1 lett. b) dello Statuto. Sono 

presenti Giulio Beltrami, Francesco Giacomolli e Luca Butchiewietz.

In via pregiudiziale i revisori riconoscono che la formulazione letterale del passaggio ci-

tato dello statuto è errata in quanto recita: “presenta al Consiglio una relazione sul bilan-

cio preventivo e sul bilancio consuntivo”. È il consiglio in prima istanza che formula una  

proposta di bilancio preventivo e consuntivo e quindi la relazione dei revisori può essere  

elaborata solo su proposte già formulate dal Consiglio e così avviene per poi riferire in 

assemblea. Peraltro chiarisce meglio l'articolo 29 comma 2 ove viene stabilito che: “Il bi-

lancio di previsione e il bilancio consuntivo, accompagnati dalla relazione dei Revisori 

dei conti, devono essere presentati all'approvazione dell'Assemblea nella sua convocazio-

ne annuale.” I revisori hanno avuto modo di consultare sul sito Internet la proposta di bi -

lancio di previsione del primo esercizio finanziario del Consorzio relativo all'anno 2016, 

completo della convenzione per l'erogazione di servizi ai consorzi di primo grado ade-

renti. I revisori hanno avuto modo di documentarsi sui benefici previsti dalla LP 4/2003 

all'art. 31 c. 2, come sinteticamente illustrati in un cortese messaggio di posta elettronica 

del 16 novembre da parte della funzionaria provinciale competente e prendono atto che 

gran parte della proposta di bilancio è costruita sulla previsione dei contributi previsti  

dalla norma citata, calcolati per il primo anno nella misura dell'80% sulle spese ammes-

se. Il  Collegio ha ispezionato ed esaminato attentamente le previsioni predisposte dal 

consiglio dei delegati, ha verificato le somme esposte in relazione all'attività programma-

ta per l'esercizio in corso e sulla base delle risultanze della documentazione in atti pro-

pone all'unanimità all'assemblea generale dei consorziati l'approvazione del bilancio di 

previsione per l'esercizio finanziario del corrente anno 2016 negli stanziamenti in atti con 

pareggio in euro 40.000.000,00 di cui euro 2.000, 00 di partite di giro. Il rimanente im-

porto di euro 38.000,00 è costituito da euro 18.000,00 di funzionamento del consorzio 

comprendente le spese di gestione e euro 20.000,00 per la gestione ordinaria dell'acque-

dotto irriguo Sorino con oneri residuali al netto del contributo provinciale a carico del  

solo CMF di Storo.

Alle ore 20.30 la seduta è tolta. Verbale letto, confermato e sottoscritto dai revisori.
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