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VERBALE  DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA TOTALITARIA  DEI SOCI. 

L’anno  duemilaotto (2008)  il giorno Quattordici (14)  del mese di  Novembre  alle 

ore 18.00, dopo l'incontro infruttifero del 13.11.2008,  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)  Approvazione Bilancio di Previsione anno 2009; 

2)  Relazione del Consiglio d’Amministrazione sul Bilancio di Previsione anno 2009; 

3)  Comunicazione del Presidente sul Programmato S.N.C. anno 2009; 

4)  Situazione contabile al 30.09.2008. Sollecito Pagamento dalle quote. 

5) Programma da svolgere per la manifestazione dal 10° anniversario della 

costituzione del consorzio. 

6) 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 

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 “Approvazione 

Bilancio di Previsione anno 2009”.  

Prende la parola il Dott. Cocuzza Giuseppe, il quale invita il Rag. Carmelo Franco 

ANASTASI a leggere ed esporre il Bilancio di Previsione per l’anno 2009, il quale, in 

sostanza, non vede nessuna modifica a confronto dell’anno precedente, in quanto non 

ci sono variazione né di entrate quanto di uscite. Dopo la lettura e le relative 

spiegazioni forniti in merito all’argomento, che vengono dati dal responsabile 

contabile, l’Assemblea ad unanimità di voti approva il Bilancio Previsionale relativo 

anno 2009 (All. A)   

 



                                                                                                          Registro  Assemblea  Soci    Pag.   
 

Tirreno Ecosviluppo 2000 Società Consortile a r. l. 

Piazza Vittorio Emanuele – Municipio 98048 Spadafora  (ME)  Part. I.V.A. 02129950834                                                                                             

 

 

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

Giorno: “Relazione del Consiglio d’Amministrazione sul Bilancio di Previsione anno 

2009”.  

Il Presidente del Consiglio d’Amm.ne legge la relazione predisposta dal Consiglio sul 

Bilancio di Previsione anno 2009, che alla presente viene allegato sotto la lettera “B”. 

Dopo breve discussione ad unanimità di voti da parte dei Soci presente, viene 

approvato il documento sottoposto alla loro attenzione. 

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

“Comunicazione del Presidente sul Programmato S.N.C. anno 2009”: 

Il Presidente espone che quest’anno per le restrizioni nell’assegnazione di volontari ai 

vari enti, il ns. Consorzio non è rientrato nell’ottenere i volontari per il S.C.N.. 

L’Assemblea, dopo breve discussione, prende atto di quanto comunicato.  

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

“Situazione contabile al 30.09.2008. Sollecito Pagamento dalle quote”. 

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

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

morosi. A ciò viene letto un prospetto con l’indicazione dei morosi (All. C). Dopo di 

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

Comuni Consociati che risultano debitori. I saldi posso essere pagati entro il mese di 

Novembre 2008. Tutto ciò per  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: “Programma da svolgere 

per la manifestazione dal 10° anniversario della costituzione del consorzio”.  

Dopo un breve dibattito dove vengono proposte varie iniziative da sviluppare 

nell’ambito territoriale. Alla fine  viene deliberato ad unanimità di voti la data della 

manifestazione che si deve svolgere il 30.03.2009 in Pace del Mela  (ME) presso 

l’Auditorium.  

Sesto 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 19:30,  viene  chiusa la  presente  seduta. 

     IL SEGRETARIO                                                                 IL  PRESIDENTE 
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