VERBALE N. 33 DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
L’anno duemiladieci il giorno 26 del mese di maggio alle ore 15.30 presso la
Residenza Municipale di Termini Imerese, si è riunita l’Assemblea dei Soci della
Società in intestazione per discutere il seguente o.d.g.:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Bando “Fonti di Energia Rinnovabili”: relazione di un Tecnico incaricato;
3. Personale in distacco/comando;
4. Adesione al Distretto Turistico Territoriale “Madonie-Cefalù-Termini”;
5. Adesione al Distretto Turistico Tematico “Targa Florio”;
6. Varie ed eventuali.
Sono presenti il Presidente del CdA, Angelo Cascino, ed il Sindaco di Termini
Imerese, Dr. Salvatore Burrafato. Il Presidente, rilevata la mancanza del numero
legale in 1^ convocazione, aggiorna la seduta al giorno successivo.
Il giorno 27 maggio, alle ore 15.30, in 2^ convocazione, sono presenti:
- Dr. Salvatore Burrafato – Presidente
Sindaco di Termini Imerese;
Sindaco di Cerda;
- Dr. Andrea Mendola
Sindaco di Sciara;
- Sig. Salvatore Rini
- Sig. Antonio Mesi
Assessore di Montemaggiore B.
Sono altresì presenti:
- Dr. Angelo Cascino – Presidente del CdA;
- Dr. Giuseppe Mauro – Vice Presidente del CdA;
- Dr. Domenico Camarda – Presidente del Collegio Sindacale;
- Rag. Domenico Barbaccia – Componente del Collegio Sindacale;
- Ing. Gioacchino Di Garbo – Tecnico incaricato del Consorzio;
- Dr. Fabio Turturici – Consulente fiscale del Consorzio.
Il Presidente dell’Assemblea, essendo rappresentata la maggioranza del capitale
sociale, dichiara validamente costituita la seduta; lo stesso indica il Dr. Angelo
Cascino, Presidente del CdA, quale Segretario verbalizzante.
Nell’ambito delle comunicazioni di cui al punto 1) dell’o.d.g., il Presidente del CdA,
anticipando la trattazione del punto 3) all’o.d.g., rappresenta la situazione di stallo
venutasi a creare per la mancanza di personale in posizione di distacco/comando
presso il Consorzio. Rileva che l’opportunità che si procedi celermente alla scelta di
un’unità di personale per le attività amministrative e gestionali più elementari di cui
necessita il Consorzio.
In secondo luogo, il presidente del CdA rileva che è stata inviata nota ai Comuni di
Aliminusa e Termini Imerese con la quale si richiede il disimpegno delle somme a
valere sul progetto “Micron”, così come deciso dall’Assemblea del 28 aprile u.s..

Ancora, il Presidente comunica di avere conferito incarichi nell’ambito dell’Ufficio
Territoriale di Progettazione, così come previsto dalla Relazione Programmatica e
dal Bilancio di Previsione per l’anno 2010.
Infine, il Presidente comunica di avere presentato un progetto a valere sul D.A.
dell’Assessore ai Beni Culturali del 06/04/2010 dal titolo “Nei luoghi della storia”
per un importo complessivo di € 145.600. Nel merito viene distribuita copia del
progetto, il cui esito dovrebbe conoscersi prima dell’estate.
Si passa quindi alla trattazione del 2^ punto all’ordine del giorno. Il Presidente del
CdA invita l’Ing. Di Garbo ad intervenire nel merito del Bando “Fonti di Energia
Rinnovabili”. In particolare, dopo ampia discussione, si decide di adoperarsi
affinché il Consorzio e i Comuni che ne fanno parte possano trovarsi nelle condizioni
di approntare progetti seri sulle energie rinnovabili, che vengono indicate come una
delle Aree Tematiche di rilevante interesse per le strategie del Consorzio e del
territorio che esso rappresenta.
Si passa quindi alla trattazione del 3^ punto all’o.d.g.. Il Presidente rileva
l’opportunità di ratificare con un voto assembleare la delibera di adesione al
Distretto Turistico Tematico “Targa Florio”, promosso dalla Provincia Regionale di
Palermo, discussa ed approvata nel CdA del 14/05/2010. Dopo ampia discussione,
l’Assemblea dei Soci
DELIBERA UNANIMEMENTE
• di ratificare l’adesione al Distretto Turistico Tematico “Targa Florio”, così come
sancito dalla delibera del CdA del 14/05/2010.
Si passa quindi alla trattazione del 5^ punto all’o.d.g.. Il Presidente rileva
l’opportunità di ratificare con un voto assembleare la delibera di adesione al
Distretto Turistico Territoriale “Cefalù-Madonie-Termini”, promosso da 30 comuni
del comprensorio Madonita ed Imerese, discussa ed approvata nel CdA del
14/05/2010. Dopo ampia discussione, l’Assemblea dei Soci
DELIBERA UNANIMEMENTE
• di ratificare l’adesione al Distretto Turistico Territoriale “Cefalù-MadonieTermini”, così come sancito dalla delibera del CdA del 14/05/2010.
La seduta si chiude alle ore 18.00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del
presente verbale.
Termini Imerese, lì 27.05.2010.
Il Segretario verbalizzante
( Angelo Cascino )

Il Presidente dell’Assemblea
( Salvatore Burrafato )

