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VERBALE   DELL’ASSEMBLEA   ORDINARIA   TOTALITARIA    DEI SOCI   (35) 

 

L’anno  2014 (duemilaquattordici)  il giorno 08 (otto) del mese di Ottobre   alle ore 17.00, 

si  è riunita, presso l’aula Consiliare del Comune di Villafranca Tirrena, l’Assemblea 

Totalitaria dei Soci della “TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Società Consortile a r. l.”, 

in sezione ordinaria ed in seconda seduta, in quanto la prima convocazione è andata 

deserta, per  deliberare  e  discutere  sul  seguente  

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

          1) Modalità di utilizzo integrato dei Fondi Comunitari SIE (Fondi Strutturali e di 

Investimento Europeri) 2014-2020. Strumenti di intervento territoriale. Relatori: Arch. 

Sebastiano Muglia, Dott. Salvatore di Mauro, Sig. Antonio Fallica; 

               2) C.U.C. – Centrale Unica di Committenza – Formazione dell’organizzazione; 

               3) EXPO 2015. Partecipazione degli operatori locali. Accordi di massima; 

               4) Quota sociale anno 2014, scadenza nella riscossione; 

               5) Varie ed eventuali. 

  Presiede, il Dott. De Marco Matteo, Presidente del Consiglio d’Amministrazione, il quale   

chiama   a   fungere   da   Segretario, per la stesura del presente verbale, il Rag. Carmelo 

Franco Anastasi, Direttore Generale del Consorzio, che accetta. 

Costatato che sono presenti n. 10 Soci su 15 (Assenti Roccavaldina, Rometta, San Filippo 

del Mela, Santa Lucia del Mela, Venetico).  

Vedi fogli di presenza firmato dai partecipanti. (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. Quindi, dopo la constatazione di quanto sopra 

si  passa alla trattazione del primo punto dell’Ordine del Giorno: “Modalità di utilizzo 

integrato dei Fondi Comunitari SIE (Fondi Strutturali e di Investimento Europeri) 2014-

2020. Strumenti di intervento territoriale. Relatori: Arch. Sebastiano Muglia, Dott. 

Salvatore di Mauro, Sig. Antonio Fallica”. 

Introduce l’argomento il Presidente Dott. De Marco Matteo spiegando che l’argomento 

posto all’ordine del giorno da un’opportunità ai Consociati per poter usufruire dei 

contributi programmati dalla C.E. per il periodo 2014/2014; che i relatori, invitati, sono 

preparati per esporre le varie opportunità per poter ottenere i Contributi che sono finalizzati 

sul ns. territorio.  

Dopo ciò passa la parola all’Arch. Sebastiano Murgia esperto in materia sulla progettazione 

Europea. Lo stesso spiega i vantaggi e le varie prospettive che gli stessi progetti prevedono 

al fine di raggiungere gli obiettivi che si vuole raggiungere con i fondi strutturali. Focalizza 

l’argomento sul “Contratto Fiume” spiegando la denominazione e la tipologia dell’azione 

che prevede l’intervento. Tutto ciò raggruppa qualsiasi altro intervento che è collegato ai 

corsi d’acqua. 

L’Assemblea prende atto, dopo aver chiesto ed ottenuto chiarimenti in merito. Si rinvia per 

un più approfondito esame, ad altra riunione. 
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Si passa al secondo punto dell’Ordine del Giorno: “C.U.C. – Centrale Unica di 

Committenza – Formazione dell’organizzazione”. 

Si rinvia l’argomento ad altra data. 

 Si passa al terzo punto dell’Ordine del Giorno: “EXPO 2015. Partecipazione degli operatori 

locali. Accordi di massima”. 

 Si rinvia l’argomento ad altra data. 

Si passa al quarto punto dell’Ordine del Giorno: “Quota sociale anno 2014, scadenza nella 

riscossione”. 

Il Direttore Generale Carmelo Franco Anastasi, fa presente che ancora ad oggi risultano quote 

non saldate da parte dei singoli Soci. 

L’Assemblea prende atto e stabilisce il termine ultimo per il pagamento della quota associativa 

fissando il giorno 30/10/2014. 

Si passa al quinto punto dell’Ordine del Giorno: “Varie ed eventuali”. 

Non avendo nessun altro punto posto all’ordine del giorno, dopo la stesura del presente 

verbale, che viene letto, approvato, e sottoscritto alle ore 20.55 viene chiusa la seduta. 

                              Il Segretario                                                                   Il  Presidente                                  

       Carmelo Franco Anastasi                                                  De Marco  Matteo                          

 

 

 

 


