CONSORZIO STRADE VICINALI – Comune di Corchiano
Verbale di Assemblea del 17/06/2017

Presso la sala della Biblioteca Comunale di Corchiano si è riunita in
data odierna, alle ore 19:00, l’assemblea ordinaria degli utenti del
Consorzio in seconda convocazione, andata deserta la prima alle ore
06:00, al fine di deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio Consutivo 2016;
2. Rinnovo Consiglio di Amministrazione (CDA);
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti, come da allegato foglio presenze, numero 12 utenti per
cui il Presidente Antonio Sciardiglia dichiara validamente costituita
l’assemblea e quindi idonea a deliberare sul suddetto ordine del
giorno.
Il Presidente chiama a fungere da segretario il revisore del Consorzio
Dott. Barlozzini Mauro. Il Presidente prima di iniziare la trattazione dei
punti in programma, affronta con gli utenti, alcuni argomenti di comune
interesse sulla gestione fin qui svolta per il Consorzio.
Si passa quindi all’esame del bilancio consuntivo 2016 ed il Presidente
chiede al Revisore dei Conti di illustrare i contenuti del consuntivo.
Dopo l’esposizione si mette ai voti il consuntivo 2016 che viene
approvato con voti favorevoli undici e uno contrario.
Si passa alla trattazione del 2° punto dell’ordine del giorno relativo alla

nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Non essendo state
validamente presentate delle canditature oggi non si può procedere
quindi al rinnovo dei cinque componenti del C.d.a.
Si

procederà,

quindi,

ad

una

nuova

convocazione

su

tale

fondamentale argomento per la gestione del Consorzio.
Sul terzo punto all’ordine del giorno nessuno chiede la parola e quindi
l’assemblea viene chiusa alle ore 19:35 dopo che il Presindete ha
invitato l’assemblea ad affidare la gestione ordinaria del Consorzio ad
un soggetto esterno fino al rinnovo del C.d.a.
Al riguardo prima di sciogliere la seduta, l’assemblea all’unanimità,
delega il C.d.a. uscente ad affidare un incarico ad un tecnico esterno
per la gestione ordinaria del Consorzio fino alle nuove elezioni degli
organi amministrativi.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Antonio Sciardiglia

Il Segretario
Barlozzini Mauro

