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VERBALE   DELL’ASSEMBLEA   ORDINARIA   TOTALITARIA    DEI SOCI (23) 

L’anno  duemiladodici (2012)  il giorno diciasette (17)  del mese di Maggio alle ore 19.20, 

si  è   riunita,  presso  l’aula  Consiliare del Comune di Torregrotta (ME) in Via 

Mezzasalma, l’Assemblea Totalitaria dei Soci della “TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 

Società Consortile a r. l.”, in prima seduta, ed in sezione ordinaria, per  deliberare  e  

discutere  sul  seguente  

o r d i n e    d e l    g i o r n o: 

1. Comunicazione del Presidente del Consiglio di Amm.ne; 

2. Proposta di adesione ed Approvazione Progetto gestione dei rifiuti Legge Reg. del 

09.05.2012  n. 26 Art. 11   (pag. 9) G.U.R.S. N. 19 del 11.05.2012; 

3. Approvazione relazione  del Consiglio di Amm.ne sul Conto Consuntivo anno 2011; 

4. Approvazione  Conto Consuntivo anno 2011 (Bilancio d’Esercizio anno 2011);  

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, responsabile contabile, con 

la carica rivestita di Direttore Generale del Consorzio, che  accetta. 

Costatato che sono presenti n. 13 Soci su 15 (Assenti: Comune di  Valdina - Roccavaldina). 

Vedi fogli di presenza (all. A).  

I Soci presenti, rappresentano la maggioranza del Capitale Sociale, e gli  avvisi  di 

convocazione sono stati inoltrati in tempo utile, in  modo  tale  che  l’invito  a  partecipare 

alla riunione è stato ricevuto  da  tutti i Soci. 

Dopo, tale formalità, si  passa alla trattazione del primo punto dell’Ordine del Giorno: 

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

Il  Presidente  del  Consiglio di Amm.ne, Sig. Romanzo Antonino, prima introdurre i punti 

all’ordine del giorno, proporne l’inversione dello stesso ordine: prima il Conto Consuntivo 

e poi la proposta della gestione rifiuti. L’Assemblea accetta, unanime, tale proposta. 

Quindi passa immediatamente alla trattazione del terzo punto dell’Ordine del Giorno: 

‘’Approvazione relazione del Consiglio di Amm.ne sul Conto Consuntivo anno 2011’’. 

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

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

consenso votando ad unanimità, ed approva quanto sottoposto alla loro attenzione (All. B). 
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Nel frattempo si chiede il discarico delle responsabilità degli amministratori e l’assemblea, 

anche su tale proposta, ad unanimità, vota positivamente. 

Dopo di ciò,  si  passa  al quarto punto dell’Ordine del Giorno: ‘’Approvazione Conto       

Consuntivo anno 2011 (Bilancio d’Esercizio anno 2011)’’. 

Dopo di ciò si passa all’esposizione del Conto Consuntivo anno 2010, ed il 

Presidente, invita il Direttore Generale, che è anche responsabile Contabile del 

Consorzio il Rag. Carmelo Franco ANASTASI, a leggere ed chiarire il Conto 

Consuntivo anno 2010.  

Viene letto il Conto Consuntivo anno 2010 con tutte le poste evidenziate, messe  in 

entrata ed uscita. Dove sono riportati i crediti vantati nei confronti del Soci morosi, 

che nei primissimi mesi dell’anno in corso hanno provveduto al pagamento e che ad 

oggi tutti risultano in regola con i versamenti relativi all’anno 2011.  

Viene proposto di inviare, per il prossimo anno,  copia del Bilancio Conto Consuntivo 

prima dell’approvazione, affinché i Soci possono essere edotti in tempo utile e 

vagliare il documento sottoposto all’approvazione, in modo tale che, in assemblea, si 

è più rapidi all’approvazione, in quanto conoscitori del documento sottoposto 

all’approvazione.  

Dopo le spiegazioni forniti in merito all’argomento, che sono dati dal responsabile 

contabile, l’Assemblea con voti unanimi approva il Conto Consuntivo anno 2010 

(All. B).  

Dopo di ciò,  si  passa  al secondo punto dell’Ordine del Giorno: “Proposta di adesione ed 

Approvazione Progetto gestione dei rifiuti Legge Reg. del 09.05.2012  n. 26  art. 11  (pag. 

9) G.U.R.S. N. 19 del 11.05.2012”.  

Il Presidente introduce l’argomento spiegando che vi è un’ulteriore possibilità di poter 

presentare una richiesta progettuale per la gestione dei rifiuti, a ciò passa la parola all’Arch. 

Cotruzzolà Giuseppe, responsabile tecnico, a tempo, che è stato incaricato dal Consiglio 

d’Amm.ne a curare e redigere tale progetto sperimentale che deve essere presentato entro il 

31.05.2012 alla Regione Siciliana per l’approvazione. Dopo un lungo dibattito che 

coinvolge tutti i soci che esprimono: consenso e perplessità, contemporaneamente sulla 

stesura e tempistica nella redazione del progetto. Alche, si danno delle indicazioni che in 

sintesi si riassumono quanto di seguito: 
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• di dare incarico, ufficiale, e quindi di essere l’unico responsabile del procedimento 

l’Arch. Giuseppe Cotruzzolà, per la redazione e presentazione del progetto 

sperimentale dei rifiuti che deve essere presentato entro il 31.05.2012 alla Regione 

Siciliana;  

• di creare un pool di esperti scelti nell’ambito dei soci presenti e non, ed i tecnici 

comunali; i quali, tutti, con la sopravisione dell’Arch. Cotruzzolà Giuseppe; dovranno 

collaborare per il completamento del progetto. 

L’Assemblea stabilisce, altresì, che non verrà corrisposta nessun indennizzo sia per i 

collaboratori quanto per l’incaricato Arch. Cotruzzolà Giuseppe, in questa fase di 

progettazione. Successivamente, per l’Arch. Giuseppe Cotruzzolà, ad approvazione del 

progetto da parte della Regione Siciliana, verrà quantificato il compenso per il lavoro 

svolto come, anche, per chi lo ha collaborato. 

L’Assemblea, concludendo nell’approvazione definitiva dell’incarico, delibera: che il 

progetto abbia quelle caratteristiche di gradimento da parte della Regione Siciliana e nello 

stesso tempo, possa essere soddisfacente per le esigenze dei Comuni consociati, sia sotto il 

profilo dello svolgimento del servizio, quanto per l’economicità dello stesso. 

Dopo di ciò,  si  passa  al quinto punto dell’Ordine del Giorno: ‘’Varie ed eventuali’’. 

Il Presidente Romanzo Antonino, propone di dare un premio di produzione agli operatori 

impegnati nei comuni di Pace del Mela – Gualtieri Sicaminò – Condrò – Santa Lucia del 

Mela – i cd: Cassa integrati, provvedendo di corrispondere dei buoni di benzina del valore 

di €. 100,00, dalle somme corrisposte dagli stessi comuni nell’avviamento a lavoro; dando 

così l’incarico al responsabile contabile Rag. Anastasi Carmelo Franco di provvedere in tal 

senso. 

 Non  avendo nessun 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 

        Carmelo Franco Anastasi                                                        Romanzo Antonino 


