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VERBALE   DELL’ASSEMBLEA   ORDINARIA   TOTALITARIA    DEI SOCI 
Del   20.12.2014   (39) 

 

L’anno 2014 (duemilaquattordici) il giorno 20 (Venti) del mese di Dicembre alle ore 10.30, 

si è riunita, presso l’aula Consiliare del Comune di Venetico, 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. Approvazione, definitiva, del “Regolamento – Centrale Unica di Committenza – C 

U. C.”, modificato a seguito di incontri precedenti; 

2. Approvazione “Regolamento per il trattamento dei dati personali delle persone 

fisiche e di altri soggetti – Privacy”; 

3. Approvazione “Regolamento sul diritto di accesso agli atti e documenti 

amministrativi”; 

4. Predisposizione ed approvazione Bilancio di Previsione anno 2015; 

5. Relazione del Consiglio d’Amm.ne sul Bilancio di Previsione anno 2015; 

6. 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. 6 (sei) Soci su 15 (Presenti: Monforte S.G_ - Pace del Mela 

– San Filippo del Mela – Santa Lucia del Mela – Venetico – Villafranca Tirrena), 

           Vedi foglio di presenza firmato dai partecipanti. (All. A).  

            I Soci presenti, possono deliberare quanto è stato posto all’ordine del giorno. Si riscontra 

che 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 ricognizione di quanto sopra;  si passa alla trattazione del primo punto 

dell’Ordine del Giorno:“ Approvazione, definitiva, del “Regolamento – Centrale Unica 

di Committenza – C U. C.”, modificato a seguito di incontri precedenti”. 

L’Assemblea dei Soci, delibera, su proposta del  Dott. De Marco Matteo, Presidente del 

Consiglio d’Amm.ne, di rinviare l’argomento alla prossima riunione, al fine di poter 

coinvolgere tutti gli altri Soci, oggi assenti. 
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Si passa al secondo punto dell’Ordine del Giorno:“ Approvazione “Regolamento per il  

trattamento dei dati personali delle persone fisiche e di altri soggetti – Privacy”. 

L’Assemblea dei Soci, delibera, su proposta del  Dott. De Marco Matteo, Presidente del 

Consiglio d’Amm.ne, di rinviare l’argomento alla prossima riunione, al fine di poter 

coinvolgere tutti gli altri Soci, oggi assenti. 

 Si passa al terzo punto dell’Ordine del Giorno: “Approvazione “Regolamento sul diritto 

di accesso agli atti e documenti amministrativi”. 

L’Assemblea dei Soci, delibera, su proposta del  Dott. De Marco Matteo, Presidente del 

Consiglio d’Amm.ne, di rinviare l’argomento alla prossima riunione, al fine di poter 

coinvolgere tutti gli altri Soci, oggi assenti. 

Si passa al quarto punto dell’Ordine del Giorno: “Predisposizione ed approvazione 

Bilancio di Previsione anno 2015”. 

Viene letto il Bilancio di previsione per l’anno 2015 che non varia rispetto agli anni passati. 

La stessa programmazione, la stessa quota associativa annuale di €. 750,00; 

L’Assemblea prende atto e vota ad unanimità ed approva il Bilancio di Previsione anno 

2015. 

Si stabilisce che le quote associative, relative all’anno 2015, si debbono pagare entro  il 

28.02.2015. 

Quinto punto posto all’Ordine del Giorno: “Approvazione relazione del Consiglio 

d’Amm.ne sul Bilancio di Previsione anno 2015”. 

L’Assemblea dei Soci vota ad unanimità ed approva la relazione predisposta dal Consiglio 

di Amm.ne sul Bilancio di Previsione anno 2015. 

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

verbale,  che viene letto, approvato,  e sottoscritto alle ore 12.45 viene  chiusa la  seduta. 

                              Il Segretario                                                                   Il  Presidente                                  

       Carmelo Franco Anastasi                                                  De Marco  Matteo                          

 

 

 

 


