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VERBALE   DELL’ASSEMBLEA  ORDINARIA  TOTALITARIA  DEI  SOCI. 

L’anno  2010 (duemiladieci)  il giorno 3 (tre)  del mese di  Dicembre  alle ore 19.15, 

dopo l'incontro infruttifero del 30.11.2010,  si  è   riunita,  presso  l’aula  Consiliare del 

Comune di Torregrotta in Via  Mezzasalma,  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; 

2.   Accettazione dimissioni consiglieri; 

3. Nomina  componenti Consiglio d’Amm.ne per il triennio 2011 - 2013; 

4. Relazione del Consiglio d’Amministrazione sul Bilancio di Previsione anno 2011; 

5. Approvazione  Bilancio di Previsione anno 2011; 

6. Situazione contabile al 30.10.2010. Sollecito pagamento delle quote; 

7. Varie  ed  eventuali. 

Presiede il Sindaco Romanzo Antonino, Presidente del Consiglio d’Amministrazione, 

come previsto dallo Statuto Sociale, il  quale   chiama   a   fungere   da   Segretario,   

per  la   stesura del  presente  verbale,  il Responsabile contabile, con funzione di 

Direttore Generale, il Dott. Anastasi  Carmelo Franco,  che  accetta. 

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

rappresentano  la  maggioranza  del Capitale Sociale,  (13 su 15 – assenti: San Filippo 

del Mela e Spadafora) 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. 

Si passa alla discussione sul primo punto dell’Ordine del Giorno “Comunicazione del 

Presidente”. Il Presidente Romanzo Antonino,  prima di passare alla discussione dei 

vari punti all’ordine del giorno, fa un breve riassunto delle attività svolte nell’arco della 

sua breve carriera di Presidente del Consiglio d’Amm.ne del Consorzio e chiarisce la 

programmazione per l’anno. Precisa che è  in fase d’esecuzione,  l’istallazione delle 

telecamere per la video sorveglianza ed i corsi di formazione per la sicurezza sul posto 

di lavoro.   

Si passa ora a discutere sul secondo punto  posto all’Ordine del Giorno “Accettazione 

dimissioni consiglieri”. 
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Il  Presidente, legge  le lettere  di dimissioni pervenute da parte dei consiglieri Cocuzza 

Giuseppe e Di Stefano Pierluigi, dove vengono spiegate le motivazioni di tali decisioni. 

Dopo breve discussione, l’Assemblea ad unanimità di voti, delibera  di accettare dalla 

data odierna (03/12/2010),  le dimissioni presentate dai Sigg.: 

-COCUZZA  GIUSEPPE,  nato a  San Pier Niceto  (ME) il 20/10/1954  Cod. Fisc.: 

CCZ GPP 54R20 H842N; 

- DI STEFANO PIERLUIGI, nato a Messina il 22/12/1965 Cod. Fisc.: DST PLG 

65T22 F158E. 

Dopo di ciò,  si  passa  al terzo punto  dell’Ordine del Giorno “Nomina  componenti 

Consiglio d’Amm.ne per il triennio 2011 - 2013”.  

Il Presidente Romanzo Antonino, apre il dibattito ricordando alla platea che i 

Consiglieri da eleggere sono tre e che fra di loro, nella prima riunione debbono 

distribuire le cariche di Presidente,  di Vice Presidente e di Consigliere. Dureranno in 

carica tre anni e gli stessi debbono partecipare direttamente alle riunioni in quanto 

l’incarico è personale e non nella veste di Sindaco rappresentante del Comune Socio. 

Dopo i vari interventi svolti da parte dei soci  in cui tutti partecipano attivamente, 

dando delle indicazioni sulle scelte da effettuare e le modalità di designazioni dei 

candidati, soffermandosi sulla rappresentanza territoriale e la disponibilità degli eletti; 

rimarcando il concetto della distribuzione delle varie cariche nel comprensorio; così che 

si possono  evitare il concentrarsi dei vari incarichi allo stesso soggetto ma bensì che le 

stesse possono essere ricoperte e distribuite equamente,  più per capacità professionale 

e di tempo e non di forza numerica politica. 

Dopo di ciò, l’Assemblea dei Soci, chiamata a votare, si esprime, con voto unanime, e 

delibera, di riconfermare il Consiglio d’Amm.ne, uscente,  per il triennio 2011- 2013 

nelle persone dei Sigg.: 

- ROMANZO ANTONINO, nato a Monforte San Giorgio (ME) (ME)  il 11/02/1956 ed 

ivi residente in Vico VI  Vitagliano  n. 6; Cod. Fisc. RMN NNN 56B11 F359O; 

- CAMPO ANTONINO,  nato  a Santa  Lucia del Mela (ME)  il 28/04/1967  ed ivi 

residente in C/da  Grazia  n. 45; Cod. Fisc. CMP NNN 67D28 I220C; 

- ABBADESSA ROBERTO,  nato  a Messina  il 25/06/1979 e residente in Rometta 

(ME) Via  Nazionale n. 320; Cod. Fisc. BBD RRT 79H25 F158J; 

che  rimarranno in carica fino al 31.12.2013. 
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Dopo di ciò,  si  passa  al quarto punto dell’Ordine del Giorno “Relazione  del  

Consiglio  d’Amministrazione  sul  Bilancio  di Previsione anno 2011”.  

Il Presidente Romanzo Antonino, legge la relazione che accompagna  il Bilancio di 

Previsione anno 2011, redatto dal Consiglio d’Amm.ne il quale non discosta dall’anno 

precedente e quindi viene riconfermata la quota annua sociale in €. 500,00 a carico di 

ogni socio che deve provvedere al pagamento entro il 31.03.2011. 

 Il prospetto contabile qui viene allegato sotto la lettera “A”. L’Assemblea dei Soci con 

voto unanime, positivo, approva il documento sottoposto all’attenzione. 

Dopo di ciò,  si  passa  al quinto punto dell’Ordine del Giorno “Approvazione  

Bilancio di Previsione anno 2011”. ”. L’Assemblea dei Soci chiamata a votare si  

esprime con  voto unanime positivo, e quindi, approva il documento sottoposto 

all’attenzione. 

Il Direttore Generale, Dott. Anastasi Carmelo Franco, legge il Bilancio di Previsione 

anno 2011, il quale sia nelle poste in entrata quanto nelle uscite non discosta dall’anno 

precedente e qui viene allegato sotto la lettera “B”. 

Dopo di ciò,  si  passa  al sesto punto dell’Ordine del Giorno “Situazione contabile al 

30.10.2010. Sollecito pagamento delle quote”.  

IL Presidente Romanzo Antonino, legge un  prospetto riassuntivo predisposto dal 

responsabile contabile del Consorzio Dott. Carmelo Franco ANASTASI, dove risulta 

una sola scopertura riferita ad una quota societaria per l’anno 2010 e riferita al Comune 

di Pace del Mela che qui viene allegato sotto la lettera “C”; mentre ha un positivo 

contabile di €. 23.128,46; al 30.09.2010 dall’estratto conto rilasciato dal tesoriere del 

consorzio la banca Monte Paschi di Siena, ag. di Venetico (ME). 

L’Assemblea prende atto della comunicazione ed apprezza l’operato eseguito da parte 

sia del Consiglio d’Amm.ne quanto dal Responsabile contabile. 

Si  passa  al settimo punto dell’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 21:30,  viene  chiusa la  presente  seduta. 

     IL SEGRETARIO                                                                      IL  PRESIDENTE 

   ________________                                                                 ____________________ 

(Anastasi Carmelo Franco)                                             (Romanzo Antonino) 


