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VERBALE  DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA TOTALITARIA  DEI SOCI. 

L’anno  duemilasei (2006)  il giorno  sette (7)  del mese di  Giugno  alle ore 

19.00, dopo l'incontro infruttifero del 04/06/2006,  si  è   riunita,  presso  

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

Crispi  n. 1, l’Assemblea   Totalitaria, in seduta ordinaria,    dei  Soci,    

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

deliberare  e  discutere  sul  seguente  

Ordine  del Giorno: 

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

    sull’attività aziendale, relativa all’esercizio finanziario 2005, già conclu=    

     so, e le prospettive per l’anno in corso 2006; 

2)  Approvazione Bilancio   d’Esercizio   chiuso il 31.12.2005,  con allegata   

     Nota  Integrativa; 

3) Approvazione Relazione  del Consiglio d’Amministrazione  sul  Bilancio     

    d’Esercizio  chiuso  il  31.12.2005; 

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 dell’Ordine del Giorno “Relazione e 

valutazione del Presidente del Consiglio d’Amministrazione sull’attività 

aziendale, relativa all’esercizio finanziario 2005, già concluso, e le 

prospettive per l’anno, in corso 2006”. Il Presidente, Dott. Giuseppe 

Cocuzza, in una breve relazione  riassume l’operato che ha svolto il 

Consiglio d’Amministrazione nell’esercizio finanziario 2005 e le 

prospettive per l’anno in corso 2006. 

Qui riportiamo, in sintesi, il concetto della relazione presentata. 

“Sigg. Soci, il C. di A. ha svolto il proprio compito assegnato 

dall’Assemblea dei Soci in modo egregio rispettando il mandato conferito 

per raggiungere gli obbiettivi designati o prefissati. Su questo obbiettivo ci 

siamo basati, tenendo conto del fabbisogno generale e collettivo dei 

Consociati e, quindi, si sono presentati tanti progetti e richiesti dei 

contributi, fra questi è stato finanziato quello predisposto all’Ass. Regionale 

alla Famiglia. Il quale, Assessorato ha deliberato ed assegnato, già con 

Decreto, la somma di €. 150.000,00. Per noi è un primo passo per iniziare 

un movimento costruttivo e produttivo, sostanziale, per la vita della ns. 

Società e soprattutto per realizzare quanto richiesto nel progetto stesso.  

Per l’anno in corso relativo all’anno 2006, stiamo continuando a predisporre 

e presentare dei nuovi progetti e speriamo che, fra questi, qualche altro 

possa essere finanziato. Con questo augurio ha concluso il breve e sintetico 

intervento del Presidente del C. di A.ne” 

 

Bollo  assolto  in  modo  virtuale 

ME:aut. n. 16031 del 17.07.1997 

Int. n.  4623/01  del  16.05.2001 
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L’assemblea dei Soci ha preso atto della comunicazione è dà, sempre, la 

fiducia al Consiglio d’Amministrazione, invita il Presidente di voler 

continuare con quella parsimonia fino ad esso dimostrata. 

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

del  Giorno: “Approvazione Bilancio   d’Esercizio   chiuso il 31.12.2005,  

con allegata  Nota  Integrativa”. 

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

legge  il   bilancio    chiuso     al     31/12/2005   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  € 4.800,43,  per  effetto  

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

correnti. L’assemblea delibera, altresì, di suddividere e di destinare l’utile 

alle varie riserve sia legale quanto a copertura delle perdite degli anni 

precedenti. 

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

Giorno: “Approvazione Relazione del  Consiglio d’Amministrazione sul 

Bilancio d'Esercizio chiuso il 31/12/2005”. 

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 

   ________________                                                ____________________   
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