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VERBALE   DELL’ASSEMBLEA   ORDINARIA   TOTALITARIA    DEI SOCI 
Del 23.11.2015  (49) 

 

L’anno 2015 (duemilaquindici) il giorno 23 (Ventitre) del mese di Novembre alle ore 

17:00, 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. Bilancio Consuntivo anno 2014; 

2. Relazione del Consiglio d’Amm.ne sul Bilancio Consuntivo anno 2014; 

3.  Bilancio Previsionale anno 2016; 

4.  Relazione del Consiglio d’Amm.ne sul Bilancio Previsionale anno 2016; 

5. “Regolamento per la prevenzione e la repressione della corruzione”; 

6. “Regolamento per le Assemblee dei Soci e per le elezioni delle Cariche Sociali”; 

7. C U C  - Centro Unico Committenza – Adesione – Organizzazione – 

Funzionamento; 

8. Accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione 

professionale siciliana. Suppl. Ord. G.U.R.S. N. 44 del 30.10.2015; 

9. Relazione sul progetto “Video Sorveglianza”; 

10.  Relazione sull’ampliamento del progetto “Video Sorveglianza”; 

11. Manifestazione di presentazione dell’impianto di “Video Sorveglianza” ed 

“Idranti- sicurezza e prevenzione incendi”; 

12.  Relazione dell’attività svolta dal Consorzio fino alla data del 31.10.2015; 

13.  Situazione di cassa e debitoria aggiornata; 

14.  Proposta di messa in liquidazione del Consorzio; 

15.  Presa atto delle dimissioni componenti del C.d.A.; 

16.  Nomina dei tre Componenti del Consiglio di Amm.ne; 

17.  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. 
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Costatato che sono presenti n. 6 (Sei) Soci su 15 (Presenti: Monforte San Giorgio – 

Rometta – Santa Lucia del Mela - Saponara – Venetico – Villafranca Tirrena). Vedi fogli 

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

I Soci presenti, rappresentano la maggioranza del Capitale Sociale. Si fa notare e 

constatare 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.  

Il Presidente comunica che vista l’importanza degli argomenti posti all’ordine del giorno, 

e constate le numerose assenze, ritiene doveroso rinviare l’Assemblea dei Soci. 

L’Assemblea dei Soci, delibera, su proposta del Presidente, di rinviare l’argomento alla 

prossima riunione, al fine di poter coinvolgere tutti gli altri Soci, oggi assenti. 

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

verbale, che viene letto, approvato, e sottoscritto alle ore 19:00 viene  chiusa la  seduta. 

                Il Segretario                                                                   Il  Presidente                                  

       Carmelo Franco Anastasi                                                  De Marco  Matteo                          

 

 

 

 


