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VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI 

DEL 29.06.2015 

L'anno duemilaquindici iI giorno 29 del mese di Giugno in Civitavecchia e nella sede del Consorzio di Via 

Annovazzi n. 15 - Torre Europa - sono presenti previo apposito invito a partecipare con telegramma del 

19.06.2015, i rappresentanti del Comune di Civitavecchia nella persona della Dott.ssa Florinda Tuoro, 

assenti i rappresentanti del Comune di Tarquinia, nonche i componenti della Commissione di Liquidazione 

Franco Grassi - Presidente, Maurizio Perinu. 

Sono altresl presenti il Prof. Arch. Gian Carlo Presicci e iI responsabile Tecnico Alessandro Jacopucci. 

Verbalizza iI Segretario del Consorzio Avv. Luigi Annibali. 

Aile ore 11,00 preso atto che risulta assicurato il numero legale dei Soci (partecipazione pari a160% delle 

quote Consortili), iniziano i lavori con il Presidente della Commissione di Liquidazione Franco Grassi che 

illustra I'attivita del Consorzio per poi passare alia discussione dei punti all'ODG 

1. Approvazione documento costi e rica vi consuntivo anna 2014. 

II Presidente si sofferma sulla gestione relativa all'anno 2014 illustrandone gli aspetti principali, per poi 

dar lettura del Bilancio consuntivo, della Relazione della Commissione di Liquidazione, della Nota 

Integ rat iva e della Relazione del Revisore Unico. Udita la relazione I' Assemblea dopo approfondita 

discussione Approva. 

2. Approvazione documento costi e ricavi di previsione anne 2015. 

II Presidente iIIustra il documento costi e ricavi anno 2015 approvato con Deliberazione della 

Commissione di Liquidazione n. 1 del 27.01.2015, soffermandosi sulle principali aspetti e facendo 

rilevare ancora una volta I'economicita e I'efficienza di gestione dell'attivita del Consorzio, come per 

altro si e potuto rilevare dal Bilancio consuntivo del 2014. 

Udita la relazione e richieste Ie dovute delucidazioni sulle principali problematiche l'Assemblea 

Approva. 
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Di quanto sopra si e redatto it presente verbale che previa lettnra e conferma viene sottoscritto. 

IL SEGRETARIO 
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CERTIFICATO 

Si cel1ifica che it suesteso verbale di deliberazione e stato affisso p 15 gg. consecutivi all' Albo 
Pretorio del Comune ai sensi dell' Art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 nO 267 -

Ii ........... ; ;. ~. ;:-;-.. -;";; ... ; .;.;;;;:;-;-;-;-;~. 

Civitavecchia, 1i ....... .1 •• ?.( .Y.( ...... 1-?. L:? .. . 

IL EG 

La presente deliberazione e divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all' Albo Pretorio per la 

durata di 15 gg. consecutivi dal ..................................... AI ........................................ .. 

Ai sensi del D.lgs. 18.08.2000 nO 267-

Civitavecchia, Ii ............................................... .. 

IL SEGRETARIO 


