VERBALE N. 52 DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
L’anno duemilatredici il giorno 18 del mese di febbraio alle ore 18.00 presso la sede
sociale, si è riunita l’Assemblea dei Soci della Società in intestazione per discutere il
seguente o.d.g.:
1. Comunicazioni del Presidente del C.d.A.;
2. Situazione finanziaria dell’Ente: presa d’atto delle posizioni debitorie e creditorie;
3. Quote libere del capitale sociale: ipotesi di lavoro del C.d.A.;
4. Proposte di modifica allo Statuto dell’Ente: discussione generale;
5. Avviso “Energie Pulite”: report sullo stato dell’arte;
6. Elezioni del Consiglio di Amministrazione – mandato 2013-2016;
7. Determinazione delle indennità di funzione del Consiglio di Amministrazione
2013-2016;
8. Varie ed eventuali.
È presente il Sindaco di Termini Imerese, Salvatore Burrafato, il quale prende atto
dell’assenza della maggioranza del capitale sociale e rinvia l’adunanza alla 2^
convocazione.
Il giorno 19 febbraio, alle ore 18.00, in 2^ convocazione, sono presenti:
- Avv. Filippo Dolce
- Vice Sindaco di Aliminusa;
- Ing. Luigi Di Lucia
- Vice Sindaco di Caccamo.
Sono altresì presenti:
- Dr. Angelo Cascino – Presidente del CdA;
- Dr. Giuseppe Mauro – Vice Presidente del CdA;
- Dr. Raffaele Cannilla – Presidente del Collegio Sindacale;
- Dr. Salvatore Rivaldo – Componente del Collegio Sindacale;
- Dott.ssa Maria Anna Faso – Componente del Collegio Sindacale;
- Ing. Gioacchino Di Garbo – Project Manager.
Apre i lavori il Vice Presidente dell’Assemblea, Avv. Dolce, il quale dichiara
validamente costituita la seduta; lo stesso indica il Dr. Cascino quale Segretario.
Non vi sono comunicazioni da parte del Presidente del CdA.
In merito alla situazione finanziaria (2^ punto), il Dr. Cascino consegna ai presenti e
agli atti uno schema finanziario con la situazione debitoria dei Comuni Soci. Si tratta
di un credito, vantato dalla Società verso i Soci, di euro 168.958,22=. Lo stesso
schema è allegato al presente verbale con la lettera “A”.
In ordine al 3^ punto all’o.d.g., il Presidente Cascino sottopone un’ipotesi di lavoro
sulla ripartizione delle quote sociali, sulla quale si apre una breve discussione. Lo
schema è depositato agli atti e allegato al presente verbale con la lettera “B”.
Infine, si conviene di rinviare la trattazione dei punti 4, 5, 6 e 7 all’o.d.g..
La seduta si chiude alle ore 19.30 previa redazione, lettura e sottoscrizione del
presente verbale.
Termini Imerese, lì 19/02/2013
Il Segretario verbalizzante
( Angelo Cascino )

Il Presidente dell’Assemblea
( Filippo Dolce )

