
CMFSDL Verbale revisori n. 2 del 26 novembre 2019

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

con lettera del 16 novembre 2019, protocollo n. 35, il giorno 26 novembre 2019 alle ore 

20,30 si è riunito nella sede a Storo in piazza Europa 4 il collegio dei revisori dei conti  

del Consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado di Storo, Darzo e Lodrone 

per l'esame e visto sul verbale di verifica di cassa reso dal tesoriere. Sono presenti Giulio  

Beltrami, Francesco Giacomolli e Luca Butchiewietz. Assiste e verbalizza il segretario 

del Consorzio Giovanni Berti.

1. Nell’ultima seduta come risulta dal punto 2 del verbale n. 2 del 30 luglio 2019 il  

Consiglio valutava la relazione sulla revisione ordinaria triennale e assumeva i provvedi-

menti in ordine ai rilievi formulati e ai suggerimenti proposti. Al punto h) il revisore fa-

ceva notare che ai sensi dell'art. 21 comma 1 lettera c) dello statuto, il collegio dei revi -

sori dei conti ''esamina e vista almeno semestralmente il conto di cassa”, mentre per pras-

si uniforme anche nei consorzi di primo grado la verifica avviene solo annualmente, per-

ché il tesoriere presenta una volta sola all’anno in occasione del rendiconto il verbale di 

verifica di cassa. Comunque – risulta dal verbale - fino all’approvazione della variante  

statutaria, su invito del Presidente del collegio dei revisori dei conti, il Presidente si im-

pegna a chiedere al tesoriere l’emissione di un verbale straordinario di verifica di cassa al  

30 giugno del corrente anno. Il Presidente vi provvide il giorno dopo con lettera del 31 

luglio 2019. prot. 27. Nonostante la richiesta scritta, il tesoriere non ha dato adempimen-

to, forse perché la procedura non è standardizzata, ma è stato comunque possibile tramite 

accesso in consultazione in linea del conto del tesoriere produrre un verbale di verifica di  

cassa al 31 luglio. I revisori esaminano e vistano il verbale in atti Con l’occasione esami-

nano e vistano anche analogo verbale aggiornato a ieri. A questo proposito il Presidente 

informa che previe intese con il tesoriere viene ora chiesto con lettera il rilascio di cre-

denziali di accesso al sito di consultazione delle scritture contabili del tesoriere per il rap-

presentante del collegio signor Giulio Beltrami in modo che i revisori possano consultare 

in ogni momento ogni scrittura contabile in linea e produrre un verbale di verifica di cas-

sa quando da loro richiesto. Alle ore 20.40 la seduta è tolta.

Il presente verbale viene letto confermato e sottoscritto come segue.

I revisori

Il segretario
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