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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA TOTALITARIA DEI SOCI  

del 25/06/2018 (77)    

 

L’anno 2018 (Duemiladiciotto) il giorno 25 (Venticinque) – Lunedì - del mese di Giugno 

alle ore 07.30, si è riunita, in prima convocazione, presso la sede sociale in Venetico 

(ME) Via Roma N. 7 – Municipio -, 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. Comunicazione distribuzione Cariche Sociali; 

2. Approvazione Conto Consuntivo anno 2016; 

3. Approvazione Relazione del Consiglio d’Amm.ne sul Conto Consuntivo 

anno 2016; 

4. Approvazione Conto Consuntivo anno 2017; 

5. Approvazione Relazione del Consiglio d’Amm.ne sul Conto Consuntivo 

anno 2017; 

6. Approvazione Bilancio di Previsione anno 2018 - corretto -; 

7. Approvazione Relazione del Consiglio d’Amm.ne sul Bilancio di Previsione 

anno 2018- corretto -; 

8. Approvazione Regolamento interno di contabilità; 

9. Approvazione Regolamento di reclutamento del personale e per il 

conferimento incarichi; 

10. Approvazione Regolamento disciplinante le trasferte del personale 

dipendente e degli amministratori; 

11. Pianta organica: avviso pubblico per la selezione del personale; 

12.  Approvazione bando per la nomina del Revisore dei Conti; 

13. Autorizzazione alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa con la Prefettura 

di Messina per la presentazione del progetto di ampliamento dell’impianto 

di Videosorveglianza (Ministero degli Interno - Decreto 31 Gennaio 2018 

scadenza il 30.06.2018); 

14. Autorizzazione alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa con la Casa 

Circondariale di Messina per reinserimento lavorativo dei soggetti 

svantaggiati; 

15. Autorizzazione alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa con l’U.E.P.E. –

Ufficio Esecuzione Penale Esterna - di Messina per reinserimento 

lavorativo dei soggetti svantaggiati; 

16. Proroga termine ultimo per l’approvazione nei vari Consigli Comunali del   

modificato Statuto Sociale (30/07/2018); 

17. 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. 
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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 oltre al Presidente del Consiglio d’Amministrazione Geom. Campo 

Antonino 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 

26.06.2018 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 

8.15 viene chiusa la seduta. 

                 Il Segretario                                                                            Il Presidente 

        Carmelo Franco Anastasi                                                           Antonino Campo 


