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VERBALE   DELL’ASSEMBLEA   ORDINARIA   TOTALITARIA    DEI SOCI. 

L’anno  duemiladieci (2010)  il giorno primo (1)  del mese di Marzo alle ore 16.20, dopo 

l'incontro infruttifero del 28.02.2010,  si  è   riunita,  presso  l’aula  Consiliare del Comune di 

Spadafora, in Piazza Municipio 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 C. di A.ne; 

2. approvazione: 

a. Relazione  del Consiglio di Amm.ne sul Conto Consuntivo anno 2009; 

b. Conto Consuntivo anno 2009 (Bilancio d’Esercizio anno 2009);  

3. approvazione: 

a. Relazione  del Consiglio di Amm.ne sul Bilancio Previsionale anno 2010; 

b. Bilancio Previsionale anno 2010;  

4. approvazione impegno spese anno 2010; riguardante il finanziamento concesso 

dall’Ass. alla Famiglia  relativo all’anno 2007; 

5. progetto “sicurezza sul posto di lavoro”; 

6. progetto “sicurezza sul territorio – video sorveglianza –“; 

7. richiesta di eventuale adesione al Costituendo Distretto Turistico “PARCO DEI MITI” 

con sede in Patti; 

8. ATO ME 2 – provvedimenti ed iniziative; 

9. coesione territoriale – difesa del territorio; 

10. varie ed eventuali.       

Presiede, come previsto dallo Statuto vigente, il  Sig. ROMANZO ANTONINO, 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 (n. 13 su 15 – assenti 

Villafranca Tirrena e S. Filippo del Mela -) Vedi fogli di presenza allegato. I quali soci  

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: 

 “Comunicazione del Presidente del C. di A.ne “. 

Il Presidente Romanzo, in sintesi, spiega il lavoro svolto dal momento che è stato eletto come 

presidente del C. di A., in sostituzione del dimissionario Dott. Cocuzza Giuseppe. Fa 

presente che oltre alle dimissioni del Dott. Cocuzza sono pervenute anche le dimissioni del 

Consigliere Di Stefano  Pierluigi. Non si è ritenuto di convocare l’Assemblea per le nuove 

elezioni, in quanto, il nuovo statuto prevede una riduzione dei componenti il Consiglio che 

passa dagli attuali cinque a tre. Spiega i motivi che hanno indotto a partecipare all’iniziativa 

dell’Associazione I WORD di Palermo che dovrebbe interessarsi sulle tradizioni popolari e 

quindi partecipare a dei progetti finanziati dalla Comunità Europea. 

La partecipazione con la sottoscrizione di numero quattro quote al GAP PELORITANI  di 

Fiumedisi dovrebbe dare possibilità di accedere ad eventuali finanziamenti e benefici 

territoriali. 
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Il progetto sull’alfabetismo, in corso d’opera, è stato poco divulgato dalle istituzioni ma 

ugualmente procede con due gruppi di lavoro localizzati nei Comini di Torregrotta e di 

Monforte S.G. .   

Altra adesione al PIST, è qualcosa di utile ed interessante. 

Mentre riguardo il 1000 tetti fotovoltaici è stato sottoscritto una intesa di massima. 

Le manifestazioni estive, natalizie fa parte del programma della vecchia gestione e che questa 

in atto, ha solo gestito ai fini finanziari. Mentre l’iniziativa delle convenzioni  con gli 

alberghi di Palermo, Roma e Milano è una iniziativa che potrebbe interessare a tutti i 

componenti soci.  

Per gli opuscoli consegnati gli stessi nella nuova ristampa debbono essere modificati su 

indicazione dei soci consociati, per questo motivo è stato inviato un questionario che invita 

gli stessi ad indicare quanto richiesto e per gli aggiornamento del casi. L’Assemblea prende 

atto delle varie comunicazioni. 

Si passa al secondo punto posto all’ordine del giorno: “approvazione: 

a. Relazione  del Consiglio di Amm.ne sul Conto Consuntivo anno 2009; 

b. Conto Consuntivo anno 2009 (Bilancio d’Esercizio anno 2009)”  

Prende la parola il Sig. Romanzo Antonino, Presidente dell’Assemblea, legge la relazione 

predisposta dall’organo amministrativo. L’assemblea prende atto e dà il proprio consenso 

votando ad unanimità approvando quanto sottoposto alla loro attenzione (All. A).   Dopo di 

ciò si passa alla esposizione del Conto Consuntivo anno 2009, a ciò il Presidente, invita il 

Rag. Carmelo Franco ANASTASI, a leggere ed esporre il Conto Consuntivo anno 2009. 

Viene letto il Conto Consuntivo con tutte le poste evidenziate e messe  in entrata ed uscita e 

dove sono evidenziati i crediti vantati nei confronti del Soci morosi, che a sua volta sono stati 

già sollecitati al pagamento del dovuto. Dopo tali spiegazioni forniti in merito all’argomento, 

che vengono dati dal responsabile contabile, l’Assemblea con la maggioranza dei voti 

approva il Conto Consuntivo anno 2009 (All. B). Si dissocia Il Comune di Gualtieri 

Sicaminò e Venetico. Mentre chiede spiegazione Il Sindaco di Pace del Mela il Prof. Pippo 

Sciotto se le procedure adottate rispecchiano quanto previsto dallo Statuto Sociale. Il 

Presidente Romanzo ribadisce che quanto si è fatto è frutto di quanto è previsto e voluto e 

dettato dallo statuto vigente e dalle norme fiscali. 

Nel contempo si chiede il discarico delle responsabilità degli amministratori e l’assemblea ad 

unanime vota positivamente. 

Dopo di ciò, si passa alla discussione del terzo punto posto all’Ordine del  Giorno: “ 

approvazione:  * Relazione  del Consiglio di Amm.ne sul Bilancio Previsionale anno 2010; 

• Conto Consuntivo anno 2009 (Bilancio d’Esercizio anno 2009).” 

Prende la parola il Sig. Romanzo Antonino, Presidente dell’Assemblea, legge la relazione 

predisposta dall’organo amministrativo. L’assemblea prende atto e dà il proprio consenso 

votando ad unanimità approvando quanto sottoposto alla loro attenzione (All. C).   Dopo di 

ciò si passa alla esposizione del sul Bilancio Previsionale anno 2010, a ciò il Presidente, 

invita il Rag. Carmelo Franco ANASTASI, a leggere ed esporre il sul Bilancio Previsionale 

anno 2010. Viene letto il sul Bilancio Previsionale, con tutte le poste evidenziate e messe  in 

entrata ed uscita che non discosta dal precedente anno,  dove sono evidenziati gli impegni di 

spesa e gli incassi da riscuotere nei confronti del Soci. 

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

contabile, l’Assemblea ad unanimità di voti approva il Conto Consuntivo anno 2009 (All. D).   

Quarto punto  posto  all’Ordine  del Giorno: “approvazione impegno spese anno 2010; 

riguardante il finanziamento concesso dall’Ass. alla Famiglia  relativo all’anno 2007”. 



                                                                                                          Registro  Assemblea  Soci    Pag.   
 

Tirreno Ecosviluppo 2000 Società Consortile a r. l. 

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

 

Il Presidente invita l’Assemblea a rinviare l’argomento ad una altra seduta inerente a tale 

punto in attesa della conferma dell’accettazione del contributo dall’Ass. Regionale alla 

Famiglia. L’assemblea delibera ad unanimità di voti di approvare quanto proposto.  

Quinto punto  posto  all’Ordine  del Giorno: “progetto “sicurezza sul posto di lavoro”. 

Il Presidente Sig. Romanzo Antonino, espone quanto si è fatto su tale argomento ed in 

particolare si sofferma sul tipo di organizzazione dello stesso progetto e precisando che sono 

pervenute oltre 500 richieste di partecipazione sulle quale si individuano più corsi di 

partecipazione. Il Presidente constata insieme con il Consiglio di Amm.ne la propria 

soddisfazione e piacere nel valutare l’apprezzata iniziativa intrapresa per il numero 

apprezzabile delle domande pervenute mettendo in discussione se la stessa Assemblea ritiene 

di dover prolungare o riaprire i termini per poter accettare ulteriore domande.  

L’Assemblea prende atto di quanto comunicato e si esprime votando ad unanimità nella 

riapertura dei termini di accettazione delle domande al fine di poter dare la possibilità ai 

ritardatari di poter usufruire di questa grande opportunità nello svolgere questi corsi che sono 

necessari per le attività di lavoro sia autonomo quanto dipendente.    

Sesto punto  posto  all’Ordine  del Giorno: “progetto “sicurezza sul territorio – video 

sorveglianza –“. 

Il Presidente Sig. Romanzo Antonino, dopo aver esposto che la gara d’appalto è stato vinto 

dalla Telecom, espone la necessità che ogni Socio si fornisca del richiesto ed obbligatorio 

piano di sicurezza dei dati (D D P) o aggiornarlo per chi è già fornito in quanto con il 

funzionamento delle telecamere questo documento deve esser obbligatoriamente aggiornato. 

L’Assemblea dopo le richieste di chiarimenti inerenti il montaggio, il funzionamento e le 

varie scadenze di procedura di collaudo, approva quanto sottoposto alla loro attenzione con 

un voto positivo unanime.  

Settimo punto  posto  all’Ordine  del Giorno: “richiesta di eventuale adesione al Costituendo 

Distretto Turistico “PARCO DEI MITI” con sede in Patti ”. 

Il Presidente Sig. Romanzo Antonino, spiega che potrebbe essere un vantaggio formare un 

Distretto turistico locale senza associarsi ad altri, in aspettativa di nuovi eventi invita a voler 

rinviare ad altra seduta.  

L’Assemblea dei Consociati si esprime, per il rinvio, positivamente ad unanimità di consensi. 

Ottavo punto  posto  all’Ordine  del Giorno: “ATO ME 2 – provvedimenti ed iniziative ”. 

Il Presidente Sig. Romanzo Antonino, espone la soluzione di scattarsi dall’ATO ME 2 ed 

ognuno dei partecipanti da il proprio apporto di idee, dopo di ciò non addivenendo a nessun 

risultato si rinvia anche questo punto. 

Novo punto  posto  all’Ordine  del Giorno: “coesione territoriale – difesa del territorio”. 

Introduce l’argomento il Presidente Romanzo e subito di lui quasi tutti gli intervenuti 

partecipano al discorso che un argomento da approfondire e ridiscutere. Dopo di ciò si 

prende atto della discussione. 

Decimo 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 18:25,  viene  chiusa la  presente  seduta. 

           IL SEGRETARIO                                                                 IL  PRESIDENTE 

           f. ANASTASI CARMELO                                           f. ROMANZO ANTONINO  


