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L'anno duemiladiciassette il giorno dodici del mese di aprile alle ore 20.30 in seconda

convocazione si è riunita l'assemblea del consorzio in seduta valida qualunque sia il nu-

mero dei presenti, essendo andata deserta la prima riunione indetta il medesimo giorno

alle ore 18.00. Le convocazioni avvennero su conforme delibera del consiglio dei delega-

ti del 1° marzo 2017 dal Presidente con avviso del 2 marzo 2017 - prot. 8 pubblicato

all'albo, in più luoghi pubblici frequentati del Comune come al solito, sul sito Internet e

sulla pagina Facebook del Consorzio. A tale ora essendo presenti dei soci il presidente di-

chiara legittima l'adunanza e informa che la lista degli aventi diritto al voto pubblicata

dal 2 al 12 marzo è divenuta provvedimento e inoppugnabile come dichiarato dal Presi-

dente il 16 marzo per mancate osservazioni in tempo utile. Al tavolo della presidenza è

disponibile una copia della lista con una colonna a sinistra dei nominativi appositamente

predisposta per segnare la presenza degli intervenuti o il nome e cognome del delegato

La lista è completa del numero di voti di competenza di ogni socio sia a titolo di proprie-

tario esclusivo, che, ove ricorra l'ipotesi, a titolo di rappresentante di comproprietà. Il

Presidente, essendo assente il segretario del Consorzio, a norma dell'articolo 35 dello sta-

tuto nomina come segretario il signor Daniele Armani ritenuta persona idonea. Procede

quindi all'appello dei presenti  con invito al segretario a indicare nell'apposita colonna

della lista la presenza con una x a fianco dei nominativi dei soci intervenuti o il nome e

cognome del delegato a fianco dei soci che hanno sottoscritto il modulo di delega debita-

mente compilato. Al termine dell'appello risultano presenti di persona o su delega 11 soci

che esprimono 15 voti. Il Presidente dà avvio ai lavori con la relazione del Presidente.

1. Approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario 2016. Relaziona il

Presidente ricordando che i bilanci consuntivo 2016 e preventivo 2017 sono pubblicati

sul sito Internet del Consorzio dalla data di convocazione dell'assemblea e quindi i soci

hanno avuto modo di consultare le poste contabili e la documentazione delle entrate e

delle spese. Sul medesimo sito sono pubblicati il verbale del Consiglio dei delegati del 1°

marzo ove viene illustrato l'andamento dei conti e vengono esposte le grandezze contabi-

li in entrata e uscita e il verbale del Collegio dei revisori dei conti che all'unanimità di

voti palesi conclude di proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio consuntivo. Il

Presidente del Collegio dei revisori illustra e motiva il parere favorevole dei revisori e le

scritture contabili dei singoli capitoli di entrata e spesa sia per la gestione di competenza

che per la gestione del conto residui. Il deficit iniziale di cassa era di € 934.931,48. In

corso d'anno vennero riscossi € 923.152,43 e pagati € 37.147,04 chiudendo l'anno con un

deficit di cassa di € 48.926,09 coperto con l'anticipazione di cassa con il tesoriere. Ag-
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giungendo € 103.351,15 di residui attivi e togliendo € 53.636,57 di residui passivi, l'eser-

cizio contabile si chiude con un avanzo di amministrazione di € 788,49. Al termine del

dibattito l'assemblea, sentita la relazione del Presidente, e il motivato parere favorevole

espresso dal Collegio dei revisori dei conti come illustrato in assemblea, uditi gli inter-

venti, vista ed esaminata in ogni singola posta il bilancio consuntivo, vista la documenta-

zione completa del conto del tesoriere, del verbale finale di cassa firmato dal tesoriere e

dai revisori disponibile sul sito Internet dell'ente fin dalla data di convocazione di questa

assemblea, con voti favorevoli 14 e astenuti 1 (Stefano Marini) palesemente espressi per

alzata di mano delibera di approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario rela-

tivo all'anno 2016 con discarico al tesoriere.

2. Approvazione del  bilancio preventivo per l'esercizio finanziario del  corrente anno

2017. Come il  bilancio consuntivo 2016 anche la proposta di bilancio preventivo per

l'esercizio finanziario del corrente anno 2017 è disponibile sul sito Internet dalla data di

convocazione dell'assemblea e chiunque ha potuto avere cognizione di ogni posta iscritta

in entrata e uscita. Il Presidente invita il Presidente del Collegio dei revisori dei conti di

illustrare il bilancio. Risultano correttamente posti in carico al bilancio di previsione cor-

rente € 103.351,15 di residui attivi e € 53.636,57 di residui passivi che corrispondono

agli importi appena riferiti al punto precedente. In competenza sono previste entrate e

spese per € 390.000,00 in pareggio di cui € 11.000,00 di partite di giro, € 369.280,00 di

riordino fondiario e € 9.020,00 in entrata di bilancio ordinario (di cui € 3.000,00 di ruoli)

e € 9.400,00 oltre a € 320,00 di spese ordinarie con la differenza di € 700,00 pareggiate

con utilizzo dell'avanzo di amministrazione. L'assemblea generale, sentiti i Presidenti del

Consiglio dei delegati e del Collegio dei revisori dei conti, uditi gli interventi, vista ed

esaminata in ogni singola posta del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario relativo

al corrente anno 2017, disponibile per tutti sul sito Internet dell'ente, e considerato che il

pareggio è garantito dal ruolo di contribuzione corrente a carico dei soci, con voti favore-

voli 14 e astenuti 1 (Stefano Marini) palesemente espressi per alzata di mano delibera di

approvare il bilancio preventivo relativo all'esercizio finanziario del corrente anno nei

singoli stanziamenti e nelle risultanze finali come da documentazione in atti.

Alle ore 21.45 il Presidente dichiara chiusi i lavori e la seduta è tolta.

Il presente verbale viene letto, confermato, chiuso e sottoscritto come segue.

Il Presidente Il Segretario

Il presente verbale è pubblicato agli albi del consorzio e sul sito Internet dal 13 aprile

2017 Il segretario
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