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VERBALE   DELL’ASSEMBLEA   ORDINARIA   TOTALITARIA    DEI SOCI. 

L’anno  duemilaundici (2011)  il giorno ventisei (26)  del mese di Luglio alle ore 19.35, 

dopo l'incontro infruttifero del 25.07.2011,  si  è   riunita,  presso  l’aula  Consiliare del 

Comune di Gualtieri Sicaminò (ME) in Piazza Duomo, 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. Bilancio di Previsione anno 2011 – Riprogrammazione -; 

3. 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. Carmelo Franco Anastasi,  che  accetta. 

Costatato che sono presenti  tanti  Soci (n. 10  su 15 ; assenti:   Comune di Spadafora – 

Rometta – Villafranca Tirrena  - San Filippo del Mela – Saponara) Vedi fogli di presenza 

(all. A); 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, dopo aver ringraziato il Sindaco Dott. Matteo Sciotto, Sindaco 

del Gualtieri Sicaminò, per aver ospitato l’Assemblea dei Consociati nell’aula del 

Consiglio Comunale; introduce la seduta soffermandosi nello spiegare la necessità della 

presente riunione poiché da parte dei consociati è pervenuta richiesta di contributo per le 

attività culturali e sociali da svilupparsi nel territorio 

Dopo di ciò da seguito all’ordine del giorno stabilito nella convocazione. 

Si passa al secondo punto posto all’ordine del giorno: “Bilancio di Previsione anno 2011 

– Riprogrammazione” 

Prende la parola il sindaco di Pace del Mela  Prof. Sciotto Giuseppe e propone di 

effettuare una modifica al Bilancio di previsione già precedentemente approvato e 

consistente nel diminuire delle voci di spesa e di incrementare un'altra.  

Nello specifico: 
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Spese di Attività: Previsione Modifica Residuo

Manichette antincendio 45.000,00€            5.000,00-€              40.000,00€            

Integrazione delle telec. 30.000,00€            5.000,00-€              25.000,00€            

Canile comprensioriale 80.000,00€            20.000,00-€            60.000,00€            

Convenzioneprotezione civ. 2.993,00€              2.993,00€              

Piani di sviluppo turistico 7.500,00€              30.000,00€            37.500,00€            

TOTALE  spese   attività 165.493,00€         -€                      165.493,00€         

 

Sig. Romanzo Antonino, Presidente dell’Assemblea, e dopo aver ascoltato la proposta 

fatta passa a votazione, la proposta viene accettata ad unanimità, alche si rimodula il 

bilancio di previsione  che qui viene allegato sotto la lett. B. Si stabilisce, altresì, che il 

Consorzio provvederà, su richiesta dei consociati  a fornire servizio di assistenza ai 

VV.UU. con l’ausilio di volontari per la sicurezza territoriale per le  varie  manifestazioni 

organizzate dai vari Soci nel periodo estivo. 

Terzo 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 20:25,  viene  chiusa la  presente  seduta. 

           IL SEGRETARIO                                                                 IL  PRESIDENTE 

 f.. Carmelo Franco Anastasi                                                           f. Romanzo Antonino 

 

 

All.: a) Presenze; 

         b) bilancio di previsione rimodulato. 
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