CONSORZIO LIDO DEI PINI DI ANZIO
Estratto Consiglio di Amministrazione del 5 Ottobre 2019 ore 9,30
La seduta si apre alle ore 9,43, con la presenza, in ordine alfabetico i sigg. Sonia Bogliolo, Ennio Carlino,
Nazzareno Chiacchiarini, Alessandro Di Costanzo, Armando Gambuti, Annarita Menniti, Mario Monferrini,
Paola Pizzuti e Valerio Serputi. Presenti per il Collegio Sindacale il Dr. Francesco Catalanotto e Giovanni
Pappalardo.
Il Presidente da lettura dei punti posti all’Ordine del Giorno:
4) Bilancio Consuntivo al 30 Giugno 2019;
5) Bilancio Preventivo 2019/2020;
6) Comunicazioni del Presidente e ratifica delle decisioni adottate nell’ambito della sua delega.
Viene approvato all’unanimità il verbale del 15 settembre 2019. Il Verbale del 29 settembre si invierà per
mail e ognuno farà le opportune osservazioni per approvarlo.
Punto 1)Bilancio Consuntivo al 30 Giugno 2019.
Il Bilancio Consuntivo al 30/06/2019 è stato esaminato dai Sindaci Dr. Francesco Catalanotto e Giovanni
Pappalardo. Hanno rilevato una corretta gestione contabile e non hanno effettuato alcuna osservazione.
Punto 2) Bilancio Preventivo 2019/2020.
Il Bilancio preventivo viene elaborato prevedendo un utile su entrambe le attività, con la decisione di
impiegarlo per arricchire i fondi sull’Istituzionale e di effettuare opere di Miglioria per lo Stabilimento
balneare.
Si delibera di adeguare il fondo ferie non godute dei dipendenti, con il calcolo esatto da chiedere al
consulente del lavoro.
Punto 3)Comunicazioni del Presidente e ratifica delle decisioni adottate nell’ambito della sua delega.
A seguito della comunicazione PEC da parte dell’Ufficio Comunale per la validazione della proroga della
concessione demaniale al 2033, al quale bisogna rispondere con la produzione di documentazione richiesta,
si darà incarico ad un tecnico il quale dovrà produrre una relazione giurata sulla rispondenza tra le opere
esistenti e quelle accatastate.
I presenti deliberano favorevolmente.
Il Presidente comunica che è stata accantonata da parte del Comune la somma risultante come differenza
non corrisposta dal 2007 al 2015 inerente la convenzione Comune - Consorzio . La determina è alla firma
dell’Arch. Bettoni.
Si attende una delibera da parte del Comune di Anzio per l’adozione della Pineta di Lido dei Pini a favore
del Consorzio.
La soc. Alexia 267 srl fornirà in alternativa alla fidejussione bancaria a garanzia di quanto dovuto per l’affitto
un assegno circolare a noi intestato per l’intero importo del canone annuo entro il 30 settembre di ogni
anno (pagamento anticipato dell’intero canone). In caso contrario il contratto decadrà.
Viene deliberato di corrispondere un compenso ai sindaci per l’attività svolta, facendo riferimento alle tariffe
minime previste per legge.
Ieri è stato inaugurato il parco giochi per bambini fino a sei anni in memoria di Asia Porciatti. E’ stata una
giornata molto bella, con la partecipazione di numerosi piccoli intrattenuti da due animatori capaci e

professionali che hanno sottolineato il senso della manifestazione, ricordando la bambina a cui è stato
intitolato il parco, con l’invito ai piccoli ospiti di mantenere il parco sempre ordinato e pulito. Iniziativi simili
saranno ripetute in alcuni giorni particolari dell’anno
Vengono ratificati i provvedimenti adottati dal Presidente.
La seduta si chiude alle ore 12,23.

