
 

 

VERBALE  DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA TOTALITARIA  DEI SOCI. 

SEDUTA  DESERTA 

L’anno  duemilacinque (2005)  il giorno Dodici  (12)  del mese di  Giugno 

alle ore 13.30,   presso  l’aula  Consiliare  del Comune di San Filippo del 

Mela, in Via  Francesco  Crispi N. 1, dove  si  doveva   riunire,  

l’Assemblea   Totalitaria,    Ordinaria,    dei  Soci,    della    “TIRRENO 

ECOSVILUPPO 2000 Società Consortile a r.l.”,  per  deliberare  e  

discutere  sul  seguente  

Ordine  del Giorno: 

1) Presentazione dei nuovi  soci (Comune di Torregrotta  e  Comune di           

     Condrò);     

2) Servizi in comune: impianti di Pubblica Illuminazione  e comunicazioni; 

3) Relazione e valutazione del Presidente del Consiglio d’Amministrazione 

sull’attività aziendale, relativa all’esercizio finanziario 2004, già 

concluso e le prospettive dell’anno  in corso 2005; 

4) Approvazione Bilancio  d’Esercizio  chiuso il 31.12.2004,  con allegata 

Nota  Integrativa; 

5) Approvazione Relazione  del Consiglio d’Amministrazione  sul  

Bilancio  d’Esercizio  chiuso  il  31.12.2004; 

6) Varie ed eventuali. 

 

Sono  presenti  i  Sigg.: 

-    Cocuzza  Giuseppe,  Presidente  del  C. di A.; 

- il  Rag.  Anastasi  Carmelo  Franco.   

Il  Presidente,  constatato  che  la  maggioranza  del Capitale  Sociale  non  è  

rappresentata,  dichiara  la  seduta  deserta. 

A ciò il presente verbale che viene letto e sottoscritto dai presenti. 

    IL  SEGRETARIO                                                     IL   PRESIDENTE 

____________________                                            ___________________   



 
 

VERBALE  DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA TOTALITARIA  DEI SOCI. 

L’anno  duemilacinque (2005)  il giorno Sedici (16)  del mese di  Giugno 

alle ore 19.00, dopo l'incontro infruttifero del 12/06/2005, e per effetto del 

rinvio della riunione stabilita in seconda convocazione del 14.06.2005;   si  

è   riunita,  presso  l’aula  Consiliare del Comune di San Filippo del Mela, 

in Via  Francesco  Crispi  n. 1, l’Assemblea   Totalitaria,    Ordinaria,    dei  

Soci,    della    “TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Società Consortile a r. 

l.”,  per  deliberare  e  discutere  sul  seguente  

Ordine  del Giorno: 

1)  Presentazione  dei  nuovi   soci  (Comune  di  Torregrotta   e  Comune di           

     Condrò);     

2)  Servizi in comune: impianti di Pubblica Illuminazione  e comunicazioni; 

3)  Relazione e valutazione del Presidente del Consiglio d’Amministrazione     

     sull’attività    aziendale,    relativa   all’esercizio   finanziario   2004,   già      

     concluso e le prospettive dell’anno  in corso 2005; 

4)  Approvazione Bilancio   d’Esercizio   chiuso il 31.12.2004,  con allegata   

     Nota  Integrativa; 

5) Approvazione Relazione  del Consiglio d’Amministrazione  sul  Bilancio     

    d’Esercizio  chiuso  il  31.12.2004; 

6)  Varie ed eventuali. 

Presiede,   come   previsto dallo  Statuto  Sociale, il   Sig.   Cocuzza  

Giuseppe, Presidente   del   Consiglio  d’Amministrazione, il  quale   chiama   

a   fungere   da   Segretario   per  la   stesura del  presente  verbale,  il Rag. 

Anastasi  Carmelo,  che  accetta. 

Constatato e fatto constatare agli astanti, che sono presenti  tanti Soci   che  

rappresentano  la  maggioranza  del Capitale Sociale, e che  gli  avvisi  di 

convocazione  sono stati inoltrati in tempo utile, in  modo  tale  che  l’invito  

a  partecipare  alla   riunione sia stato ricevuto  da  tutti  i Soci,   si  passa  

alla  discussione  del primo punto posto all’Ordine  del  Giorno: 

“Presentazione   dei   nuovi   soci  (Comune   di  Torregrotta   e  Comune  di           

Condrò)”. 

Il  Presidente  Cocuzza  Giuseppe constata che sono presenti il Vice-Sindaco 

del Comune di Condrò ed anche, il V. Sindaco del Comune di Torregrotta, 

ringrazia, ricambiato, della loro presenza ed augura che il Consorzio, grazie 

a loro possa avere ed ottenere delle migliorie sostanziali ed incisivi  per 

l’attività aziendale. 

Si  passa al secondo punto posto all’Ordine del Giorno: “Servizi in comune: 

impianti di Pubblica Illuminazione  e comunicazioni”.  

Il   Presidente del  Consiglio  d’Amministrazione, Sig.  Cocuzza  Giuseppe, 

presenta all’assemblea dei soci il Dott. Claudio Parisi, che rappresenta la 

società “EFI TECHNOLOGY s.r.l. di Roma” il quale espone la propria 

azienda ed i servizi che fornisce ed attua, riguardante l’economicità, con 

nuove tecnologie avanzate ed all’avanguardia, riguarda soprattutto di 

impianti di pubblica illuminazione. 

Gli intervenuti partecipano alla discussione chiedendo informazioni, 

ottenendo la dovuta risposta e rimandano ad un incontro personale per ogni 

realtà comunale, dove si dovrà stabilire l’economia ed i vantaggi prospettati;  

dopo di ciò si farà una nuova riunione per stilare, eventuale accordo, 

collegiale.  

 

 



 

 

 

Si  passa  ora  alla  trattazione del  terzo  punto  posto  all’Ordine del  

Giorno: “Relazione e valutazione del Presidente del Consiglio 

d’Amministrazione sull’attività aziendale, relativa all’esercizio   finanziario   

2004,   già    concluso e le prospettive dell’anno  in corso 2005”. 

Il Presidente Dott. Cocuzza Giuseppe, relazione, brevemente, l’attività 

svolta, fino ad adesso, da parte del Consiglio d’Amministrazione. Oltre a 

curare l’immagine nel voler dare il “logo” al Consorzio, e quindi creare la 

carta intestata, si è provveduto ad avere un sito E-MAIL. Oltre a questo si 

sono presentati due progetti: uno relativo al servizio ausiliario del servizio 

civile  a posto del servizio di leva obbligatoria; l’altro si riferisce alla 

richiesta di contributo presentata all’Ass. alla Famiglia (EE.LL.), che se 

approvata porterebbe alle casse del Consorzio, quanto richiesto, la somma 

di €.160.000,00. In programma c’è anche la richiesta per la gestione dei 

beni immobili lasciati in disuso da parte della Curia. 

Fra gli interventi più significativi che viene  richiesto da portare in verbale  è 

quello del rappresentante il Comune di Venetico, l’Assessore Franco Basile, 

che in sintesi riporta il pensiero del Sindaco del proprio comune, il quale 

invita a voler attivare il consorzio affinché lo stesso Ente possa addivenire 

ad una gestione economica autonoma, se tutto ciò non sarà attuabile 

nell’anno, lo stesso Comune di Venetico, socio del Consorzio,  sarà costretto 

a sciogliere il rapporto associativo. Nella speranza che tutto ciò non avvenga 

auspica un buon lavoro.  

Si  passa  al  quarto punto,  dell’Ordine del Giorno: “Approvazione 

Bilancio  d’Esercizio  chiuso il 31.12.2004,  con allegata  Nota  

Integrativa”. 

Il  Presidente del Consiglio d’Amministrazione,  Sig.  Cocuzza  Giuseppe,   

legge  il   bilancio   chiuso   al   31/12/2004  con   allegata   Nota  

Integrativa (All. “A”). 

L’Assemblea, con il voto unanime dei Soci, approva il   Bilancio  

d’Esercizio, che   riporta  un’utile  d’esercizio  di  € 2.128,13,  per  effetto  

dei versamenti effettuati dai Soci per il ripristino della perdita e delle spese 

correnti. 

Si  passa  ora  alla  trattazione  del  quinto  punto  posto  all’Ordine  del 

Giorno: “Approvazione Relazione del  Consiglio d’Amministrazione sul 

Bilancio d'Esercizio chiuso il 31/12/2004”. 

Si legge la relazione presentata dal Consiglio d’Amministrazione.  

L’Assemblea   chiamata  a   votare,  esprime  il  proprio consenso, unanime  

su  tale  documento.  (All. “B”) 

Non  avendo nessun altro  chiesto la parola, e non essendoci altro  punto  

posto  all’ordine  del  giorno, dopo la stesura del presente  verbale,  che 

viene letto, approvato,  e sottoscritto alle ore 21:30,  viene  chiusa la  

presente  seduta. 

IL SEGRETARIO                                                         IL  PRESIDENTE 

________________                                                  ____________________    

  

 


