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VERBALE  DELL’ASSEMBLEA   ORDINARIA   TOTALITARIA  DEI SOCI   (37) 

05.11.2041 

 

L’anno  2014 (duemilaquattordici)  il giorno 05 (cinque) del mese di Novembre alle ore 

19.00, si  è riunita, presso l’aula Consiliare del Comune di Torregrotta, 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. C.U.C. – Centrale unica di Committenza – Formazione dell’organismo; 

2. Prospettiva di sviluppo finanziario. Spiegazioni e chiarimenti da parte dei Sigg. 

Funzionari della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.. 

Richiesta pervenuta, da parte del Comune di Venetico per inserimento punto aggiuntivo 

all’ordine del giorno: 

3.  Chiusura per sequestro Discarica di Mazzarà. Iniziative e provvedimenti in merito. 

4. Varie ed eventuali (solo dibattito). 

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. 

Viene constata la validità dell’adunanza in quanto le presenze di n. 7  Soci su 15; è 

sufficiente per la sezione ordinaria ed in seconda seduta. 

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.  

Il  foglio di presenza firmato dai partecipanti è  allegato al presente verbale e fa parte 

integrante allo stesso.   

Il Presidente dell’adunanza il Dott. Matteo De Marco, propone e sottopone ai voti 

l’inversione dell’ordine del giorno, cioè il primo passa al secondo potendo subito trattare 

il secondo punto, per facilitare la relazione del funzionario Dott. Castiglione  Raffaele 

della Direzione del banca M.P.S.  di Messina.  

 

I Soci presenti chiamati a votare approvano la proposta per quanto sottoposto alla loro 

attenzione e quindi si passa alla trattazione del secondo punto dell’Ordine del Giorno: 

“Prospettiva di sviluppo finanziario. Spiegazioni e chiarimenti da parte dei Sigg. 

Funzionari della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.”. 

E’ presente il Dott. Raffaele Castiglione, della Direzione della Banca Monte dei Paschi di 

Siena s.p.a., il quale spiega  la tipologia delle varie proposte e i vantaggi che la Banca 

vuole offrire ai consociati del Consorzio e di cascata ai dipendenti comunali. Quindi,  

consegna dei volantini con quanto ha spiegato, una copia degli stessi viene allegata al 

presente verbale. 

Vengono richiesti dei chiarimenti alle quali il funzionario dà esaurienti spiegazioni. 

L’assemblea dei Soci prende atto delle varie proposte ed iniziative. 
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Dopo di ciò si passa alla trattazione del primo punto dell’Ordine del Giorno: “C.U.C. – 

Centrale unica di Committenza – Formazione dell’organizzazione”. 

L’arch. Giuseppe Cotruzzolà, presente in Assemblea, in quanto responsabile tecnico 

incaricato, con contratto di collaborazione con scadenza al 31.12.2015, rinnovabile. Lo 

stesso illustra, con diapositive,  l’argomento posto all’ordine del giorno, citando Leggi, 

scadenze e la varie tempistiche necessarie per la formazione e per il buon funzionamento 

della Centrale. Si sofferma sui benefici che la stessa può dare ai consociati ed in 

particolare, oltre a quella economica, anche su l’operatività della stessa, essendo: locale e 

quindi un colloquio più diretto per la rapidità  delle gare. Fa constatare il risparmio 

finanziario in quanto: con costi più bassi, ed anche, e soprattutto, importante, che le 

economie possono essere divise  ai comuni a cui è stata fatta la gara. La centrale non sarà 

solo ad uso dei soci consociati ma anche, per altr enti che vorranno far parte, quest’ultimi 

i costi saranno più alti ed i benefici, sull’economicità, saranno a vantaggio del Consorzio, 

quindi per tutti i soci. 

L’Assemblea dei Soci prende atto, in quanto per far parte della Centrale – C.U.C. – ogni 

singolo socio deve far pervenire richiesta allegando, alla domanda, atto deliberativo 

(delibera Giunta) dove si richiede di far parte dell’organismo e di accettare il 

regolamento, le tariffe ed, alla fine di sottoscrivere un protocollo d’intesa, già predisposto 

dal Consiglio stesso.             

 

Si passa al terzo punto dell’Ordine del Giorno: Richiesta pervenuta, da parte del 

Comune di Venetico per inserimento  punto aggiuntivo all’ordine del giorno: 

Chiusura per sequestro Discarica di Mazzarà. Iniziative e provvedimenti in merito 

Il Presidente introduce l’argomento e quasi tutti i soci partecipano al dibattito. Alla fine 

si decide di aspettare nuovi risvolti in merito; per  poi decidere se andare tutti insieme dal 

Prefetto di Messina per esternare le  proprie lamentele riguardo il disaggio per il trasporto 

in altro sito con, indubbiamente, l’aggravio di spese di trasporto.             

 

Si passa al quarto 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 20.20  viene  chiusa la  seduta. 

               

               Il Segretario                                                                   Il  Presidente                                  

       Carmelo Franco Anastasi                                                  De Marco  Matteo      


