ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DI AMMNISTRAZIONE DEL 1.10.2013, ORE 17,00
-

viene deciso di dare incarico della raccolta delle pigne nelle due piazze la Famiglia Penniello per
P.zza Pizzi e la Famiglia Moretti per la P.zza Masini.

-

viene data notizia di un colloquio con l’Avv. Lavitola per la nostra pratica presso il TAR; non ci
sono sostanziali novità, sono previsti ancora tempi lunghi, anche a fronte di solleciti.

-

il Consiglio è informato dell’esito dell’incontro e del sopralluogo effettuato unitamente alla Ditta
che fu incaricata del rifacimento del manto stradale. Rilevate le aree di intervento, è stato acquisito
preventivo.

-

viene rilevata la necessità di provvedere al cambio di alcune lampade lungo le strade per un discorso
di sicurezza e, per le stesse motivazioni, la necessità di intervenire anche su di un faretto posto
davanti all’ingresso della Chiesa, nonostante non di nostra competenza.

-

viene data informativa sull’iter di recupero del credito vantato nei confronti del Comune di Anzio
per contributi non corrisposti.

-

viene data informativa sui contenuti – positivi e propositivi – avuti con il Gestore del Bar –
Ristorante e della conferma delle intese, anche per ciò che attiene agli aspetti economici. E’ stato
designato di comune accordo chi si occuperà dei lavori peritali per la valutazione dei lavori
eseguiti/fatti eseguire dal Gestore nella zona antistante i locali (copertura, pavimento, ecc.).

-

ratificate all’unanimità le decisioni di spesa e pagamento adottate dal Presidente nell’ambito della
sua delega, si procede ad un riesame complessivo della documentazione relativa a Bilancio
Consuntivo, Nota Integrativa, Relazione degli Amministratori che dal 9 ottobre sarà a disposizione
dei Consorziati presso la sede amministrativa e pubblicato nel sito. Ciò come precisato nella lettera
di convocazione dell’Assemblea già spedita. Viene tutto approvato all’unanimità e attribuito al
Presidente l’incarico di apportare alla documentazione approvata le variazioni non significative, le
modifiche, gli adattamenti che si rivelassero necessari. La documentazione viene posta a
disposizione del Collegio Sindacale.

-

vengono fornite notizie sui lavori relativi all’impianto di allarme/sorveglianza dello stabilimento
balneare e valutate le proposte formulate per la vigilanza. Precisato che la vigilanza notturna a
mezzo di nostro addetto continuerà fino a quando l’impianto non sarà ultimato e attivato, viene
incaricato il Presidente – d’intesa con il Gestore del Bar- Ristorante cui compete il 50% della spesa di sottoscrivere con una Società di Vigilanza il contratto che meglio si attagli alla nostra situazione.

-

dopo adeguata illustrazione ed esame viene approvato il bilancio preventivo esercizio 01/07/2013 –
30/06/2014.

-

il verbale della odierna riunione viene letto e approvato immediatamente.

-

la riunione termina alle ore 19,50

