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VERBALE   DELL’ASSEMBLEA   ORDINARIA   TOTALITARIA   DEI  SOCI. 

L’anno  duemilaotto (2008)  il giorno Venticinque (25)  del mese di  Luglio  alle 

ore 12.30, dopo l'incontro infruttifero del 24.07.2008,  si  è   riunita,  presso  l’aula  

Consiliare del Comune di San Filippo del Mela, in Via  Francesco  Crispi  n. 1, 

l’Assemblea Totalitaria dei Soci, in seduta ordinaria, della “TIRRENO 

ECOSVILUPPO 2000 Società Consortile a r. l.”,  per  deliberare  e  discutere  

sul  seguente  

Ordine  del Giorno: 

1)  Comunicazione del Presidente del Consiglio di Amm.ne; 

2)  Nomina di due dei componenti il Consiglio d’Amm.ne, per dimissioni; 

3)  Approvazione Bilancio Finanziario d’Esercizio chiuso al 31/12/2007; 

4) S.C.N. : 

      a) scadenza presentazione domande; 

      b) delibera di Giunta Comunale  da  parte  dei  Consociati  per l’accettazione               

           dei volontari ed impegno spesa; 

        c) sollecito pagamento quote arretrati per la liquidazione  della  fattura  alla  

            Coop. Azzurra di Termini Imerese (PA); 

5)  Oggetto  dei   N. 3  progetti  per  la   richiesta di finanziamento da presentare    

      all’Ass. alla Famiglia per l’anno 2008; 

6)  Sollecito  approvazione  nuovo  Statuto  Sociale,  per  i consociati che ancora    

non hanno adempiuto per tale atto da sottoporre ai propri Consigli      

Comunali;      

7) Presentazione del nuovo Logo; 

8) Consegna targhe da tavolo e targhette esterne; 

9) Varie ed eventuali. 

Presiede, come previsto dallo Statuto vigente, il  Dott.   Cocuzza  Giuseppe, 

Presidente del Consiglio  d’Amministrazione, il  quale   chiama   a   fungere   da   

Segretario,   per  la   stesura del  presente  verbale,  il Rag. Anastasi  Carmelo,  

che  accetta. 

Constatato e fatto constatare agli astanti, che sono presenti  tanti  Soci   che  

rappresentano  la  maggioranza  del Capitale Sociale, e che  gli  avvisi  di 
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convocazione  sono stati inoltrati in tempo utile, in  modo  tale  che  l’invito  a  

partecipare  alla   riunione sia stato ricevuto  da  tutti i Soci. 

Dopo di ciò,  si  passa  al primo punto dell’Ordine del Giorno “Comunicazione 

del Presidente del Consiglio di Amm.ne ”.  

Prende la parola il Dott. Cocuzza Giuseppe, il quale dà il ben venuto ai nuovi 

sindaci eletti nella tornata del mese di Giugno 2008, i quali rappresentano i 

Comuni Consociati. Dopo di ciò anticipa, in una breve, gli argomenti posti 

all’ordine del giorno, soffermandosi sul servizio che si sta svolgendo da parte 

della Soc. Coop. SICURVIGILANZA  di Milazzo, a ciò i presenti prendono 

spunto sull’argomento e danno dei suggerimenti e degli accorgimenti che si 

debbono adottare, a ciò il Presidente si impegna a portare queste note al prossimo 

Consiglio d’Amministrazione invitando il responsabile della Soc. Coop. per 

chiarire e dare delle nuove direttive ed accorgimenti.   

Dopo di ciò, si passa alla discussione del secondo punto posto all’Ordine del  

Giorno: “Nomina di due dei componenti il Consiglio d’Amm.ne, per decadenza ”.  

Dopo breve discussione ad unanimità di voti vengono eletti come membri e 

componenti il Consiglio D’Amministrazione i Sigg. 

o DI STEFANO PIERLUIGI, nato a Messina il 22.12.1965, in 

rappresentanza del Comune di Valdina; 

o CAMPO ANTONINO, nato a Santa Lucia del Mela il 28.04.1967, in 

rappresentanza del Comune di Santa Lucia Del Mela. 

Si passa  alla trattazione del terzo punto posto all’Ordine del Giorno                    

” Approvazione Bilancio Finanziario d’Esercizio chiuso al 31/12/2007”: 

L’Assemblea, dopo breve discussione, dove si chiedono chiarimenti e dopo 

attenta valutazione del documento sottoposto alla votazione, ad unanimità, di voti 

delibera ad unanimità di voti di approvazione del Conto Consuntivo (bilancio 

d’Esercizio) chiuso al 31/12/2007 (All. A). Il quale chiude con un avanzo 

d’amministrazione di €. 13.389,27.  

Si  passa alla  trattazione  del quarto punto  posto  all’Ordine  del Giorno: 

“S.C.N. :    a) scadenza presentazione domande; 

                  b) delibera  di  Giunta  Comunale  da  parte  dei Consociati per   

                       l’accettazione dei volontari ed impegno spesa; 
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                    c) sollecito pagamento quote arretrati  per la  liquidazione della  

                         fattura alla Coop. Azzurra di Termini Imerese (PA)”. 

Il Presidente, comunica agli astanti che la scadenza del bando per la selezione 

dei giovani volontari che vorranno partecipare alla selezione per il Servizio 

Civile Nazionale avverrà per la fine del mese di Settembre 2008. Di ciò sarà 

data amplia e dovuta informazione. 

Quest’anno per l’assegnazione dei ragazzi per il S.C.N. ai vari Consociati i 

Comuni interessati debbono adottare e trasmettere al Consorzio la delibera di 

Giunta con l’impegno della spesa. 

Il Presidente invita, sollecitato ed autorizzato dall’Assemblea dei Soci, il Rag. 

Anastasi Carmelo, responsabile contabile del Consorzio, a relazionare sui Soci 

morosi. Dopo di ciò viene letto un prospetto con l’indicazione dei morosi. A ciò 

viene deliberato di autorizzare il Rag. Anastasi, nella qualità, di sollecitare i 

Comuni Consociati, di effettuare i pagamenti entro il mese di Settembre 2008, 

affinché si possa far fronte al pagamento a saldo della fattura della Soc. Coop. 

Azzurra di Termini Imerese (PA).  

Si  discute il  quinto punto  posto  all’Ordine  del Giorno: “Oggetto dei  N. 3 

progetti per la richiesta di finanziamento da presentare all’Ass. alla Famiglia per 

l’anno 2008”.  

Dopo un breve dibattito dove vengono proposte varie iniziative da sviluppare 

nell’ambito territoriale viene deliberato ad unanimità di voti i seguenti tre 

progetti o idea di programmazione che si debbono svolgere se entriamo in 

graduatoria nel prossimo bando che sarà indetto dall’Ass. Regionale Alla 

Famiglia, che di seguito vengono riassunti nelle voci: 

1. Salvaguardia del Territorio; 

2. Protezione del Territorio; 

3. Alfabetizzazione degli immigrati.          

Dopo di ciò si  passa  alla  discussione del sesto punto  posto  all’Ordine  del 

Giorno: “Sollecito approvazione nuovo Statuto Sociale, per i consociati che 

ancora non hanno adempiuto per tale atto da sottoporre ai propri Consigli     

Comunali”.  
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Il Presidente comunica che solamente tre Comuni risultano che abbaino adottato 

con delibera del Consiglio Comunale il nuoto testo dello Statuto Sociale che 

aggiorna l’attuale e che modifica quelli precedentemente approvati, in quanto 

l’attuale non è confacente alle nuove norme richieste dalla Legge. 

Settimo punto  posto  all’Ordine  del Giorno: “Presentazione del nuovo Logo”. 

Il Presidente fa vedere l’elaborato grafico che modifica ed integra l’attuale logo 

ponendo attorno ad esso tutti gli stemmi dei quindi comuni. Colori vivaci e 

nuovi ma con la base di fondo della provincia di Messina nel contesto della 

Sicilia. 

Si  passa  ora  alla  trattazione  del ottavo punto  posto  all’Ordine  del Giorno: 

“Consegna targhe da tavolo e targhette esterne”. 

A questo punto il Presidente del Consiglio Dott. Giuseppe Cocuzza, collaborato 

dal Rag. Anastasi Carmelo, consegna le targhe esterne e le targhe da tavolo a 

tutti i presenti, riservandosi di inoltrarli ai Soci Consociati assenti. 

Invita,altresì, di attivarsi a porre la targhetta all’esterno delle proprie sedi 

comunali,  segno di appartenenza al Consorzio. 

Nono punto  posto  all’Ordine  del Giorno: “Varie ed eventuali”. 

Non  avendo nessun altro  chiesto la parola, e non essendoci altro  punto  posto  

all’ordine  del  giorno, dopo la stesura del presente  verbale,  che viene letto, 

approvato,  e sottoscritto alle ore 14:30,  viene  chiusa la  presente  seduta. 

     IL SEGRETARIO                                                                 IL  PRESIDENTE 

  ________________                                                          ____________________   

 

 

  

 


