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VERBALE  DELL’ASSEMBLEA  ORDINARIA   TOTALITARIA    DEI SOCI  

del 18/10/2016 (56)    

 

L’anno 2016 (duemilasedici) il giorno 18 (Diciotto) del mese di Ottobre alle ore 07.00, si 

doveva riunire, presso l’aula Consiliare del Comune di Torregrotta, l’Assemblea 

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

deliberare e discutere sul seguente  

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

1. Approvazione Regolamento per la prevenzione e la repressione della 

corruzione; 

2.  Approvazione Regolamento per le Assemblee dei Soci e per le elezioni delle 

Cariche Sociali; 

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

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

5. Presa atto della richiesta di recesso da Socio da parte dei Comuni di 

Roccavaldina e Rometta; 

6. Provvedimenti conseguenziali dovuti al recesso dei Soci Comuni di 

Roccavaldina e Rometta: 

a) Prelazione per l’acquisto della quota da parte dei Soci; 

b) Riduzione del Capitale Sociale con modifica dello Statuto (convocazione 

dell’Assemblea dei Soci in seduta straordinaria con la presenza del Notaio); 

c) Subentro nuovi Soci per l’acquisto delle quote societarie cedute dai Soci del 

Comune di Roccavaldina e Rometta; 

9.    Varie ed eventuali.  

Presiede, il Sig. De Marco Matteo, Presidente del Consiglio d’Amm.ne, 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 oltre al Presidente De Marco Matteo 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 19.10.2016 alle ore 18.00 nella stessa sede e con lo 

stesso ordine del giorno. 

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

8.30 viene chiusa la seduta. 

                 Il Segretario                                                                            Il Presidente 

        Carmelo Franco Anastasi                                                           De Marco Matteo 


