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VERBALE   DELL’ASSEMBLEA  ORDINARIA  TOTALITARIA   DEI  SOCI. 

L’anno  duemilasette (2007)  il giorno  diciassette (17)  del mese di  Aprile  alle 

ore 20.00, dopo l'incontro infruttifero del 15/04/2007,  si  è   riunita,  presso  

l’aula  Consiliare del Comune di San Filippo del Mela, in Via  Francesco  Crispi  

n. 1, l’Assemblea   Totalitaria dei Soci, in seduta ordinaria,    della   “TIRRENO 

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

seguente  

Ordine  del Giorno: 

1) Relazione del  Presidente;  

2) Approvazione   Relazione   del   Consiglio   d’Amministrazione    sul   Bilancio     

    d’Esercizio  chiuso  il  31.12.2006; 

3) Approvazione   Bilancio    d’Esercizio    chiuso   il    31.12.2006,   con  allegata        

     Nota  Integrativa; 

4) Varie ed eventuali. 

Presiede,   come   previsto dallo  Statuto  Sociale, il   Dott.   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. 

Dopo di ciò,  si  passa  alla discussione del  primo punto posto all’Ordine del 

Giorno “Relazione del  Presidente”.  

Il Presidente, Dott. Giuseppe Cocuzza, in una breve relazione,  riassume l’operato  

 

Bollo  assolto  in  modo  virtuale 

ME:aut. n. 16031 del 17.07.1997 

Int. n.  4623/01  del  16.05.2001 



 

Tirreno Ecosviluppo 2000 Società Consortile a r. l.           Registro  Assemblea  Soci    Pag.   

 Piazza Vittorio Emanuele – Municipio 98048 Spadafora  (ME)  Part. I.V.A. 02129950834 

 

 

che ha svolto il Consiglio d’Amministrazione nell’esercizio finanziario 2006 e le 

prospettive per l’anno in corso 2007. 

Qui si riporta, in sintesi, il concetto della relazione, che rappresenta il lavoro 

svolto dal Consiglio d’Amministrazione, ricordando l’avviato progetto del 

Servizio Civile Nazionale, e per il quale si provvederà ad inoltrare ulteriore 

richiesta anche per l’anno 2007.  Per  il  finanziamento da parte della regione Ass.  

alla Famiglia sarà presentata ulteriore domanda per ottenere un nuovo 

finanziamento per l’anno 2007, mentre è stato deliberato ed approvato 

l’erogazione per l’anno 2006 . 

Per il progetto del Servizio Civile Nazionale è partito con grande successo ed 

impegno da parte di tutti sia per gli enti assegnatari quanto per i volontari; i quali, 

stanno dimostrando capacità e volontà lavorativa, portando avanti quanto richiesto 

dal Ministero degli Interni. Visto questo successo riteniamo di poter riproporre, 

nuovamente la domanda. 

Dopo di ciò, si passa alla discussione del secondo punto posto all’Ordine del  

Giorno: “Approvazione Relazione del  Consiglio d’Amministrazione sul Bilancio 

d'Esercizio chiuso il 31/12/2006” 

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

legge la relazione presentata dal Consiglio d’Amministrazione sul   bilancio    

chiuso     al     31/12/2006   con    allegata     Nota  Integrativa (All. “A”). 

L’Assemblea, con il voto unanime dei Soci, approva la relazione presentata e che 

tratta il Bilancio  d’Esercizio 2006, che   riporta  un’utile fiscale  d’esercizio  di  € 

1.572,52. 

L’Assemblea dei Soci, delibera, altresì, di suddividere e di destinare l’utile alle 

varie riserve sia legale quanto a copertura delle perdite degli anni precedenti. 
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Si  passa  ora  alla  discussione  del terzo punto  posto  all’Ordine  del Giorno: 

“Approvazione Bilancio   d’Esercizio   chiuso il 31.12.2006,  con allegata  Nota  

Integrativa”. 

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 

        ________________                                                  ____________________   
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