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VERBALE   DELL’ASSEMBLEA   ORDINARIA   TOTALITARIA    DEI SOCI 

del  26.01.2017  (63) 

 

L’anno 2017 (duemiladiciasette) il giorno 26 (Ventisei) del mese di Gennaio alle ore 18.00, 

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.”, per deliberare e discutere 

sul seguente  

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

1. Approvazione schema di modifica Statuto Sociale; 

2. Individuazione dei locali per sede legale ed operativa del Consorzio; 

3. Individuazione terreno da adibire a sede del Canile Sanitario; 

4. Varie ed eventuali. 

Presiede, il Geom. Antonino Campo, 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. 

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.  

Costatato che sono presenti n.  9 Soci su 15 (Assenti: Pace del Mela – Saponara – Gualtieri 

Sicaminò – Roccavaldina - Rometta – Spadafora ). Viene firmato il foglio presenza All. A.  

Dopo tale formalità, il Presidente dichiara aperta la seduta, facendo altresì notare che i 

numero dei partecipanti all’adunanza è sufficiente essendo la stessa in seconda 

convocazione.  

Il Presidente, prima di introdurre l’argomento invita i presenti a prendere atto che i Soci 

morosi, in quanto ritardatari nel pagamento delle quote Sociali relativi all’anno in corso, 

possono essere messi a votare, in quanto, non risulta nessun atto di contestazione da parte 

del Responsabile contabile di messa in mora agli stessi; e tanto meno nessuna contestazione 

da parte degli stessi Soci che disconoscono il debito. 

I ritardi nei pagamenti sono dovuti agli slittamenti nell’approvazione dei vari Consuntivi dei 

singoli Comuni Soci, che non hanno consentito il pagamento di quanto dovuto. 

I Soci prendono atto di quanto Comunicato da parte del Presidente e chiamati a votare 

esprimono ad unanimità di voti la proposta di “ammissioni al voto” dei Soci che risultano 

“ritardatari nei pagamenti”. 

Quindi, dopo la constatazione di quanto sopra si passa alla trattazione del primo punto 

posto all’Ordine del Giorno: “Approvazione schema di modifica Statuto Sociale”. 

Viene letto il modificato Statuto Sociale che rispetto al precedente presenta delle modifiche 

sostanziali. Quali, quello dell’oggetto sociale, del Capitale Sociale che viene ridotto, la durata 

che viene ridotta, oltre a chiarire meglio le varie competenza dell’Assemblea dei Soci, del 

Consiglio d’Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente 

invita i Soci a votare. Dopo breve dibattito l’Assemblea dei Soci vota positivamente ad 
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unanimità ed accetta il nuovo Statuto proposto.  

A ciò, il Presidente invita i Soci a sottoporre al proprio Consiglio Comunale tale variazione, e 

farlo approvare nel più breve tempo possibile; affinché si provveda, con una assemblea 

straordinaria dei Soci, a ratificare e rendere pubblico ed efficace il nuovo Statuto (All. D). 

Secondo punto posto all’Ordine del Giorno: “Individuazione dei locali per sede legale ed 

operativa del Consorzio”. 

Il Presidente sollecita i presenti per conoscere la loro disponibilità di locali idonei ad 

accogliere sia la sede sociale quanto gli uffici del Consorzio.  

Il Sindaco Rizzo Francesco del Comune di Venetico (ME) si propone per ospitare sia gli uffici 

del Consorzio che la sede sociale presso il proprio Comune. Chiede per un rimborso spese 

forfettarie che la quota annuale di €. 750,00 possa essere compensata. 

La proposta viene passata a votazione, i Soci deliberano ad unanimità di voti di accettare la 

proposta e quindi di trasferire la sede sociale dal Comune di Spadafora (ME) al Comune di 

Venetico (ME). L’Assemblea, delibera, altresì, di dare incarico al Direttore Generale a 

predisporre atti e documenti necessari per perfezionare tale proposta formulata dal Sindaco 

Rizzo Francesco del Comune di Venetico (ME) ed autorizza il Presidente Campo Antonino a 

sottoscrivere una convenzione per l’uso dei locali a titolo oneroso. 

Terzo punto posto all’ordine Giorno: “Individuazione terreno da adibire a sede del Canile 

Sanitario”. il Presidente Campo Antonino comunica che ancora non è scaduto il tempo 

concesso per accettare le offerte dei terreni e quindi rinvia alla prossima riunione. 

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

verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto alle ore 19:45 viene chiusa la seduta. 

                Il Segretario                                                                                  Il Presidente                                  

       Carmelo Franco Anastasi                                                                Campo Antonino                        

 


