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VERBALE   DELL’ASSEMBLEA   ORDINARIA   TOTALITARIA    DEI SOCI. 

L’anno  duemiladodici (2012)  il giorno quattordici (14)  del mese di Maggio alle ore 

19.35, dopo l'incontro infruttifero del 10.05.2011,  si  è   riunita,  presso  l’aula  

Consiliare del Comune di Torregrotta, in Via Mezzasalma, 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 2011     

      (Bilancio d’Esercizio anno 2011);  

3. Approvazione Conto Consuntivo anno 2011 (Bilancio d’Esercizio anno 2011);  

4. 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. Caselli Nino, Sindaco del 

Comune di Torregrotta, per l’ospita; introduce la seduta. 

Secondo punto posto all’ordine del giorno: “Approvazione Relazione  del Consiglio di 

Amm.ne sul Conto Consuntivo anno 2011 (Bilancio d’Esercizio anno 2011);  

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

“Approvazione  Conto Consuntivo anno 2011 (Bilancio d’Esercizio anno 2011)”.  

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

Consuntivo anno 2011 con tutte le poste evidenziate sia  in entrata quanto in uscita. 

Dove sono riportati i crediti vantati nei confronti dei Soci morosi, che a sua volta sono 

stati già sollecitati al pagamento del dovuto.  

Dopo le spiegazioni forniti in merito all’argomento, dal responsabile contabile, 

l’Assemblea con la maggioranza dei voti approva il Conto Consuntivo anno 2011 (All. 

C).  

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

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 21:05,  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 2011. 


