Estratto Verbale del Consiglio di Amministrazione del 15 Aprile 2016 alle ore 17,00
Il giorno 15 Aprile 2016 alle ore 17,00 presso la sede del Consorzio di Lido dei Pini in Via dei
Tulipani n° 8, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sui seguenti
punti all’Ordine del Giorno:
1) Approvazione del Verbale della seduta precedente;
2) Situazione recupero crediti e situazione finanziaria;
3) Lavori Stabilimento balneare e staff addetti per il periodo estivo;
4) Bar/Ristorante: lavori e rapporti con il sig. Medde;
5) Comunicazioni delle Commissioni;
6) Ratifica dei provvedimenti adottati;
7) Comunicazioni del Presidente.
Alle ore 17,15 risultano presenti i componenti del C.d.A. Le due dottoresse facenti parte del
Collegio Sindacale hanno anticipato le dimissioni. Saranno cooptati i due membri supplenti, già
preavvertiti per la formale accettazione della carica, e alla prossima assemblea verrà posto all'odg
la nomina dei membri in loro sostituzione quale supplenti.
Punto 1) approvazione del Verbale della seduta precedente, viene data lettura della bozza di
verbale e approvata all'unanimità.
Punto 2) Situazione recupero crediti e situazione finanziaria.
Si espongono le situazioni dei crediti, degli incassi ottenuti sia da parte del Consorzio che dalla
Società del recupero crediti. Si prende atto dell’incasso ottenuto dalla società di recupero pari al
momento a 31.000 euro.
Si comunica la situazione finanziaria per la stagione balneare 2016 che presenta ad oggi un incasso
di 99.454 euro iva esclusa per prenotazione ombrelloni
Punto 3) Lavori Stabilimento balneare e staff addetti per il periodo estivo.
Si evidenzia per la scorsa stagione 2015 la spesa sostenuta per il personale impiegato nello
stabilimento e si valutano per la prossima stagione 2016 due offerte per la gestione del personale
della spiaggia ad eccezione della segreteria:
- offerta per un totale di 50.000,00 euro + I.V.A.
- offerta Principe Eventi già dettagliata nel precedente C.d.A. del 19 dicembre 2015 per un importo
di 48.500 euro + I.V.A.
Dopo adeguata valutazione si decide di affidare la gestione del personale per le attività di spiaggia
alla Principe Eventi
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Punto 4) Bar/Ristorante: lavori e rapporti con il sig. Medde;
Sono stati consegnati i locali al gestore a lavori terminati è stata volturata l’utenza di Acqualatina
(dal Consorzio al gestore).
Al Consorzio rimane ancora da visionare il programma degli eventi da organizzare per la prossima
stagione estiva, come da contratto.
Punto 5) Comunicazioni delle commissioni.
Si delibera di acquistare una idropulitrice per lo stabilimento.
Si delibera di sviluppare il progetto per l’acquisto di un trituratore e compostore per ottenere un
risparmio sullo smaltimento del verde.
Punto 6) Ratifica dei provvedimenti adottati.
Lettura analitica dei provvedimenti. Approvati all’unanimità.
Punto 7) Comunicazioni del Presidente.
Si delibera di sottoporre nelle prossime assemblee un progetto per la realizzazione della
videosorveglianza.
Il 17 aprile si aprirà un tavolo di confronto, già concordato, tra commissione di Studio e consorziati
cosiddetti “dissenzienti”, per rileggere insieme il nuovo Statuto ed accogliere le eventuali proposte
di cambiamento.
La seduta termina alle ore 20,30.

Il Presidente

La Segretaria
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