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Tirreno Ecosviluppo 2000 Società Consortile a r. l. 

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

Verbale Assemblea dei Soci –  1

VERBALE   DELL’ASSEMBLEA   ORDINARIA   TOTALITARIA    DEI SOCI (27) 

 

L’anno  2014 (duemilaquattordici)  il giorno 19 (diciannove) del mese di Gennaio alle ore 

08.00,  presso l’aula Consiliare del  Comune di Venetico, dove si doveva riunire 

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. Relazione del Presidente; 

2. Situazione, sviluppi ed impegno degli operai in trattamento di mobilità già avviati 

presso i Comuni Soci; 

3. Prosecuzione dell’impiego degli operai in trattamento di mobilità; 

4. Canile:  - Scelta del sito; 

                                   - Progetto preliminare; 

                                   - Richiesta finanziamento. 

5. Progetto di Videosorveglianza finanziato dalla Comunità Europea “Litorale sicuro”- 

relazione del Tecnico; 

6. Idranti – Presentazione della mappa di posizionamento degli stessi; 

7. Convegno sulla sicurezza del Territorio con la Protezione Civile ed il Comando dei 

VV. F.; 

8. Situazione debitoria dei Soci; 

9. Approvazione Bilancio di Previsione anno 2014; 

10. Approvazione relazione del Consiglio d’Amm.ne sul Bilancio di Previsione anno 2014; 

11. Nomina dei tre Componenti del Consiglio di Amm.ne per il triennio 2014/2016; 

12. 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 oltre al Presidente Romanzo ed al Segretario verbalizzante non è presente 

nessun altro; a ciò viene dichiarata “la seduta deserta” e quindi rinviata l’Assemblea dei 

Soci il giorno 21.01.2014 alle ore 19.00 nella stessa sede odierna. 

 

Dopo la stesura del presente  verbale,  che viene letto, approvato,  e sottoscritto alle ore 9.15  

viene  chiusa la  seduta. 

                            Il Segretario                                                                            Il  Presidente 

        Carmelo Franco Anastasi                                                           Romanzo Antonino 


