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VERBALE   DELL’ASSEMBLEA   ORDINARIA   TOTALITARIA    DEI SOCI. 

L’anno  duemilaundici (2011)  il giorno venticinque (25)  del mese di Febbraio alle ore 

19.35, dopo l'incontro infruttifero del 22.02.2011,  si  è   riunita,  presso  l’aula  

Consiliare del Comune di Rometta, (Montagna) in Piazza Margherita 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. Comunicazione del Presidente del C. di A. ne; 

2. Approvazione relazione del Consiglio di Amm.ne sul Conto Consuntivo anno 2010; 

3. Approvazione Conto Consuntivo anno 2010 (Bilancio d’Esercizio anno 2010);  

4. Finanziamento concesso dall’Ass. alla Famiglia  relativo agli anni 2008 e 2009. 

Programmazione ed approvazione impegno spese per l’anno 2011; 

5. Varie ed eventuali.       

Presiede, come previsto dallo Statuto vigente, il Sig. Romanzo Antonino, Presidente del 

Consiglio  d’Amministrazione, il  quale   chiama   a   fungere   da   Segretario,   per  la   

stesura del  presente  verbale,  il Rag. Carmelo Franco Anastasi,  che  accetta. 

Costatato e fatto controllare agli astanti, che sono presenti  tanti  Soci (n.12 su 15; assenti   

Comune di Spadafora - San Pier Niceto – Torregrotta) Vedi fogli di presenza (all. A); i 

quali, soci, 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  al primo punto dell’Ordine del Giorno: “Comunicazione del 

Presidente del C. di A.ne “. 

Il Presidente Romanzo, dopo aver ringraziato il Sindaco Dott. Roberto Abbadessa, 

Sindaco del Comune di Rometta, per l’ospita nella nuova e bella  sede del Comune; 

introduce la seduta soffermandosi nello spiegare che oltre all’impegno istituzionale 

dell’approvazione del Conto Consuntivo dell’anno 2010, si è chiamati alla 

programmazione delle somme concesse da parte dell’Ass. Reg. alla Famiglia per l’anno 

2008 e 2009, somme che sono state accreditate già nelle casse del Consorzio che 

corrispondono a €. 100.000,00 per l’anno 2008 e per altri €. 100.000,00 per l’anno 2009. 

Dopo di ciò da seguito all’ordine del giorno stabilito nella convocazione. 
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Si passa al secondo punto posto all’ordine del giorno: “Approvazione Relazione  del 

Consiglio di Amm.ne sul Conto Consuntivo anno 2010” 

Prende la parola il Sig. Romanzo Antonino, Presidente dell’Assemblea, legge la relazione 

predisposta dall’organo amministrativo. L’assemblea prende atto e dà il proprio consenso 

votando ad unanimità approvando quanto sottoposto alla loro attenzione (All. B). 

Nel frattempo si chiede il discarico delle responsabilità degli amministratori e 

l’assemblea a unanime vota positivamente. 

Dopo di ciò, si passa alla discussione del terzo punto posto all’Ordine del  Giorno: 

“Approvazione  Conto Consuntivo anno 2010 (Bilancio d’Esercizio anno 2010)”.  

Dopo di ciò si passa all’esposizione del Conto Consuntivo anno 2010, e il Presidente, 

invita il Rag. Carmelo Franco ANASTASI, a leggere ed esporre il Conto Consuntivo 

anno 2010.  

Viene letto il Conto Consuntivo anno 2010 con tutte le poste evidenziate, messe  in 

entrata ed uscita. Dove sono riportati i crediti vantati nei confronti del Soci moroso, che a 

sua volta sono stati già sollecitati al pagamento del dovuto. Hanno nel frattempo 

provveduto al pagamento delle quote sociali mancanti il Comune di San Pier Niceto, Pace 

del Mela e di Valdina; mentre il Comune di Villafranca Tirrena e Roccavaldina sono 

nuovamente sollecitati verbalmente poiché i rappresentati legali sono presenti alla 

riunione. 

Dopo tali spiegazioni forniti in merito all’argomento, che sono dati dal responsabile 

contabile, l’Assemblea con la maggioranza dei voti approva il Conto Consuntivo anno 

2010 (All. C).  

Quarto punto  posto  all’Ordine  del Giorno: “Finanziamento concesso dall’Ass. alla 

Famiglia  relativo agli anni 2008 e 2009. Programmazione ed approvazione impegno 

spese per l’anno 2011”. 

Dopo un’attenta e lunga disamina sull’argomento dove partecipano tutti i convenuti, si 

decide a unanimità di dare corso ai punti di seguito evidenziati: 

• Canile comprensoriale con annesso cimitero degli animali di piccole taglie; 

• Ampliamento per l’installazione di telecamere nel territorio in aumento di quelle 

esistenti; 

• Installazione di manichette antincendio; 
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• Instaurazione di un albo dei professionisti (Avv. – Ing. – Geom. – Consulenti 

Tecnici Amministrativi Contabili “Commercialisti” – geologi – Medici del 

Lavoro- ecc.); 

• Accordo di massima con gli organismi di protezione civile esistenti sul territorio; 

• Discarica d’inerte comprensoriale; 

• Turismo – piano di sviluppo e sostenibilità; 

• Corsi di formazione sulla sicurezza sul posto di lavoro, svolto sotto un altro 

profilo professionale; 

• Festa dei 150 dell’unione dell’Italia – manifesti ed eventi. 

Si da incarico al Consiglio d’Amm.ne di predisporre i piani d’investimento e 

programmazione e di dare conto ed informazione all’Assemblea. 

Quinto punto  posto  all’Ordine  del Giorno: “Varie ed eventuali”. 

Prende la parola, il Prof. Sciotto Pippo, in rappresentanza del Comune di Pace del Mela, 

per sottoporre la richiesta: che il Consorzio possa essere socio e quindi partecipare della 

“Fondazione Comune di Pace del Mela”. L’assemblea prende atto della richiesta e invita 

il Prof. Sciotto Pippo a fornire al Consorzio copia dello statuto e la documentazione 

necessaria all’iscrizione, per conoscere i termini, gli impegni, le varie scadenze e impegni 

di spese. 

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 21:25,  viene  chiusa la  presente  seduta. 

           IL SEGRETARIO                                                                 IL  PRESIDENTE 

 f.. Carmelo Franco Anastasi                                                           f. Romanzo Antonino 

 

 

 

 

All.: a) Presenze;  

        b) Relazione del C. di A.ne; 

        c) Conto Consuntivo anno 2010. 


