Prot. U/16.330
Roma, 26.09.2016

A TUTTI I CONSORZIATI
Loro sedi

Con la presente notifichiamo che l’assemblea generale ordinaria, regolarmente costituitasi
in seconda convocazione con voti 44.120, il 18 settembre 2016, presso i locali della VIII
Comunità Montana del Turano siti in Piazza della Vittoria - Rocca Sinibalda (RI), ha approvato
alcuni punti posti all’ordine del giorno riguardanti:
1)
2)
3)
4)

Esame ed approvazione Bilancio Consuntivo 2015 e relazioni conseguenti;
Relazione del Presidente sulle opere di urbanizzazione;
Rinnovo cariche sociali C.d.A. e Collegio dei Revisori, determinazione dei compensi;
Varie ed eventuali.

Risultano così approvati, i punti posti all’ordine del giorno:
il Bilancio consuntivo chiuso al 31/12/2015 della gestione ordinaria e straordinaria, con le
relative relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori risulta approvato
con 34.645 voti favorevoli; voti contrari 9.475.
Per quanto attiene l’ avanzo di gestione, pari ad € 109.890 =, l’Assemblea ha deliberato il riporto
a nuovo e l’imputazione dello stesso a ripiano dei disavanzi degli esercizi precedenti.
Sul 2° punto posto all’O.d.g., dopo la relazione del Presidente sullo stato del consorzio,
sono intervenuti i Sindaci di Ascrea e Rocca Sinibalda, i quali concordemente hanno
puntualizzato la necessità di verificare, indipendentemente dall'eventuale acquisizione delle
opere di urbanizzazione, la rispondenza dello stato dei luoghi allo strumento urbanistico
convenzionato, poiché molte opere all’ interno del comprensorio Valle Verde, presentando delle
discrepanze dal Piano di lottizzazione originario e costituente oggetto di Convenzione.
L’ assemblea ha deliberato al 3° punto posto all’ O.d.G. il rinnovo delle Cariche Sociali, ad
eccezione della quantificazione dei compensi al C.d.A. e Collegio dei Revisori poiché, appena
concluse tutte le operazioni di scrutinio, è venuto a mancare il quorum legale per l’
allontanamento dall’aula di molti consorziati. Pertanto il Presidente ha ritenuto doveroso
rimandare la quantificazione di tali compensi, alla prossima assemblea consortile
E’ stato nominato, per il prossimo triennio, il C.d.A. nelle persone di: Alivernini Carlo,
Ciorba Luciana, Marelli Bruna, Solazzi Claudio, Sperandio Sabina.
Inoltre è stato nominato, per il prossimo triennio, il Collegio dei Revisori nelle persone di:
Bracconeri Marzia, De Angelis Fabiana, Golisano Nicoletta (revisori effettivi), e Lunerti
Maurizio, Guglielmucci Stefano (membri supplenti).
Alle ore 14,30 l’Assemblea viene chiusa.
Successivamente, i Consiglieri, riunitisi in data 21 settembre u.s., hanno provveduto alla
nomina dei propri Organi, assegnando le seguenti cariche e deleghe:
Presidente:
Vice Presidente:
Segretario:
Consigliere:
Consigliere:

Bruna Marelli
Luciana Ciorba
Sabina Sperandio
Carlo Alivernini
Claudio Solazzi.

Nel ringraziare per la partecipazione, rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore
chiarimento dovesse necessitare e porgiamo i migliori saluti.

Il verbale dell’assemblea del 18 settembre 2016 (con relativi allegati), sarà a disposizione di chi ne farà apposita
richiesta, presso gli uffici Consortili.
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