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VERBALE   DELL’ASSEMBLEA   ORDINARIA   TOTALITARIA    DEI SOCI. 

L’anno  duemilaundici (2011)  il giorno venti (20)  del mese di Dicembre alle ore 18.30, 

dopo l'incontro infruttifero del 18.12.2011,  si  è   riunita,  presso  l’aula  Consiliare del 

Comune di Spadafora (ME) in Piazza Vittorio Emanuele, 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 Relazione sul Bilancio di Previsione anno 2012; 

2. Approvazione Bilancio di Previsione anno 2012; 

3. Assegnazione Cassa Integrati ai Soci dei Comuni delle zone di San Pier Niceto – 

Santa Lucia del Mela; 

4. Copertura perdita anni precedenti con utili indivisi; 

5. 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.  9   su 15. Assenti:   Comune di San Filippo del 

Mela   –  San Pier Niceto – Saponara - Venetico –Villafranca Tirrena - Torregrotta). 

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: “Approvazione Relazione 

sul Bilancio di Previsione anno 2012 “.  

Viene letta dal Presidente: Sig. Romanzo Antonino, la relazione predisposta dal Consiglio 

d’Amm.ne.  

L’assemblea chiamata a votare, delibera, ad unanimità l’approvazione del documento 

sottoposto a votazione. (All. A). 

Si passa al secondo punto posto all’ordine del giorno: “Approvazione Bilancio di 

Previsione anno 2012”.  

Il Presidente Romanzo Antonino, legge la bozza di Bilancio di Previsione anno 2012, dove 

è evidenziato l’aumento di quote associative da corrispondere annualmente che passa dagli 

attuali €. 500,00 in quelli di €. 750,00. Lo stesso chiarisce la scelta, ponderata effettuata dal 

Consiglio d’Amm.ne per effetto delle esigenze nascenti del Consorzio per effetto delle 

mancate risorse finanziare non previste e quindi on corrisposte da parte della Regione 

Siciliana che fino al 2008 sono state assegnate e quindi tale decisione presa per tutelare i 

sempre e nascenti servizi resi ai soci. Basta ricordare quanto si è operato nell’efficienza,  

efficacia, rapidità e soprattutto da ricordare dell’economicità.  

Dopo tale spiegazione non essendoci interventi da registrate si passa alla votazione del 

documento contabile (All. B).  

L’assemblea dei Soci, chiamata a votare si esprime con voto positivo, unanime, allaumento 

della quota associativa annua che passa dall’attuale €. 500,00 a quella prevista per l’anno 

2012 in €. 750,00 per complessivi incassi di €.11.250.00: controbilanciati di altrettanti costi 

da affrontare di  €. 11.250,00. Si ricorda che il consorzio è una azienda senza fine di lucro 

che si gestisce con i proventi della propria attività delle sovvenzioni statale e regionali e dei 

contributi annui da parte dei soci ed i servizi sono finalizzati ai soci ed alla comunità in cui 

opera.  

Terzo punto  posto  all’Ordine  del Giorno: “Assegnazione Cassa Integrati ai Soci dei 

Comuni delle zone di San Pier Niceto – Santa Lucia del Mela”. Il Presidente Sig. Romanzo 



                                                                             Registro  Assemblea  Soci    Pag.   
 

Tirreno Ecosviluppo 2000 Società Consortile a r. l. 

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

Verbale Assemblea dei Soci – Bilancio di Previsione anno 2012 - 2

Antonino, spiega all’Assemblea che si è fatto richiesta ai Centri per l’Impiego di Milazzo e 

di Villafranca Tirrena per l’assegnazione di N. 20 Cassa Integrati per ogni centro, 

solamente  ha risposto il Centro dell’Impiego di Milazzo assegnando N. 18 unità. 

A ciò apre la discussione, ed inizia rispondendo alla domanda formulata dal Sindaco di 

Valdina dove richiede spiegazione sul motivo di tale richiesta, il perché si parla delle zone 

di “San Pier Niceto – Santa Lucia del Mela” e dei eventuali benefici aziendali. Il Presidente 

Romanzo chiarisce che la scelta delle zone è dovuto dalla disponibilità data da parte del 

Centro dell’Impiego di Milazzo che a fronte della richiesta di venti (20) unità ha dato l 

disponibilità di solamente di diciotto (18). Riguardo la necessità e l’utilità: risponde 

affermando che un servizio fornito per i sigg. Soci che non pregiudica nessun costo 

aziendale ma solamente organizzazione di tale servizio in quanto i costi di gestione degli 

stessi sono a carico degli utilizzatori i Cassa integrati specificando che gli stessi se pur 

anticipati dal Consorzio saranno ripartiti in proporzione. I costi si intendono: visite 

mediche, premio assicurativo R.C. ed I.N.A.I.L.. 

Per l’assegnazione degli stessi si terrà conto della richiesta da parte dei soci che vorrebbero 

usufruire di tale beneficio. 

Dopo di ciò,  si  passa  al quarto punto dell’Ordine del Giorno: “Copertura perdita anni 

precedenti con utili indivisi “.  

Il  Presidente  del  C. di Amm.ne, Sig. Romanzo Antonino,  comunica  agli  astanti, che 

nell’approssimarsi dell’approvazione del Bilancio d’esercizio relativo all’anno 2011, 

sarebbe opportuno riequilibrare lo stesso effettuando delle rettifiche ed accorgimenti, fra 

questi è consigliabile stornare la perdita che si riporta da anni precedenti che ammonta ad 

€. 14.988,71 con gli utili indivisibile. 

L’Assemblea prende atto della comunicazione e dopo aver chiesto chiarimenti ed ottenuto 

le relative spiegazioni, approva con voto unanime la proposta effettuata dal proponente 

amministratore: Presidente del Consiglio d’Amm.ne. Nel contempo invita, lo stesso 

Presidente ad effettuare tale modifica contabile sopra descritta ed approvata.     

Quinto punto  posto all’Ordine  del Giorno: ‘’ Varie ed eventuali’’. 

Il Presidente dopo avere dato lettura dell’Ordinanza del Commissario Delegato dei Rifiuti 

del 10.11.2011 N. 151 della Regione Siciliana; esterna il proprio pensiero nel ravvisare 

l’opportunità di poter partecipare con un progetto unitario del Consorzio al fine di poter 

staccarsi dalla gestione centrale dell’A.T.O. al fine di abbattere i costi con un servizio più 

efficiente, efficace e nello stesso tempo, soprattutto, economico ed immediato. 

A ciò si apre una dinamica discussione dove partecipano i soci presenti, i quali esprimono 

interesse, condividendo l’idea del Presidente, tanto ché, alla fine, con voto unanime si dà 

incarico al Presidente Romanzo a redigere un programma allegando un progetto da 

presentare al Commissario al fine di poter essere autorizzati all’autonomia gestionale dei 

rifiuti prodotti in seno al bacino d’utenza del Consorzio. Fa presente che il Consorzio nel 

proprio oggetto sociale prevede anche questa tipologia di attività.  

Per concludere l’Assemblea propone di un eventuale trasformazione, se necessaria, del 

Consorzio in Società per azione.; a ciò, il Presidente nella risposta conclusiva afferma che 

un argomento da poter trattare in una altra seduta ma di tutto ciò si può discutere sempre 

dopo l’autorizzazione da parte  della Regione Siciliana, in quanto oggi sarebbe troppo 

prematuro fare supposizione.  

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. 
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           IL SEGRETARIO                                                                 IL  PRESIDENTE 

        Carmelo Franco Anastasi                                                        Romanzo Antonino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All.: a) Presenze; 

         b) relazione del Consiglio d’Amm.ne sul Bilancio di Previsione anno 2012; 

         c) Bilancio di Previsione anno 2012. 


