
CMFSDL Verbale revisori n. 1 del 16 marzo 2022

Oggi 16 marzo 2022 alle ore 20,30 a seguire dopo i lavori del Consiglio con avviso a 

firma del Presidente a sensi articolo 19 comma 1 lett. a) dello statuto dell’8 marzo 2022,  

protocollo n. 5, si è riunito nella sede del Consorzio di primo grado di Darzo e Lodrone 

nella casa sociale di Darzo il Collegio dei revisori dei conti del Consorzio di migliora -

mento fondiario di secondo grado di Storo Darzo e Lodrone per l'esame delle proposte di 

bilancio consuntivo per l'anno 2021 e preventivo per il corrente anno 2022 appena tra-

smessi dal Consiglio a questo collegio per la relazione all’assemblea prevista dall'articolo 

21 comma 1 lett.  b)  dello  Statuto.  Sono presenti  Francesco Giacomolli  e  Luca But-

chiewietz. Assente giustificato Giulio Beltrami. Verbalizza il segretario Giovanni Berti.

1. Esame e visto sul conto di cassa reso dal tesoriere e relazione sul conto consuntivo 

per l'esercizio finanziario 2021 predisposto dal Consiglio. I revisori hanno potuto consul-

tare sul sito la proposta di bilancio consuntivo per l'anno 2021 nelle risultanze illustrare 

poco fa in Consiglio a cui hanno presenziato, completo di mandati e reversali con bollet-

tario riscossioni e quietanze del tesoriere oltre alle relative pezze d’appoggio e conto reso 

dal tesoriere con verbale di verifica di cassa che viene firmato per presa visione dai revi-

sori. Questo collegio ha ispezionato ed esaminato attentamente gli atti e i documenti di  

entrata e di uscita, gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento con le relative pezze 

di appoggio, ha riscontrato la regolarità e corrispondenza con il conto reso dal tesoriere e  

propone all'unanimità di voti  palesi all'assemblea l'approvazione del conto consuntivo 

2021 nelle risultanze finali e nei prospetti di suddivisione per parti, titoli e capitoli con 

fondo finale di cassa di € 680,40 e avanzo di amministrazione presunto di € 1.159,12.

2. Relazione all'assemblea sul bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario 

predisposto dal Consiglio. Il Collegio ha ispezionato ed esaminato attentamente le previ-

sioni predisposte, ha verificato le somme esposte in relazione all'attività programmata 

per l'esercizio in corso e sulla base delle risultanze della documentazione in atti propone 

all'unanimità di voti palesi all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione per il 

2022 con la presa in carico i residui attivi di € 500,00 e passivi di € 1.292,74 e il pareg-

gio in € 15.000,00 incaricando un revisore di relazionare in termini positivi.

Alle ore 20.45 i lavori si concludono e questo verbale viene letto, chiuso e sottoscritto.

________________ _________________ __________________

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

Il segretario
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