ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 22 MAGGIO 2015 ALLE ORE 18.00
-

Viene data comunicazione sull'esito di contatti con la locale Direzione della BCC di Roma.
Viene data comunicazione sui contenuti di un incontro avvenuto tra il Presidente e il
Dirigente dell’Ufficio Tributi e Demanio Luigi D’Aprano, per chiedere chiarimenti, da parte
di quest’ultimo, in merito al ricorso che il Consorzio ha depositato presso la Commissione
Tributaria Provinciale per le cartelle Tarsu non più esigibili. Nonché dell'incontro del
Presidente con il Dirigente all’Assessorato ambiente e sanità ing. Dell’Accio, oggetto il
pagamento delle "determine" emesse nel mese di Dicembre 2014.
- Si rende noto che le convocazioni per l’assemblea straordinaria sono state tutte spedite.
- In merito all’affidamento dell’incarico professionale per la consulenza in materia di
sicurezza del lavoro e privacy, vengono lette le offerte pervenute, dopo lungo dibattito, si
accetta di dare mandato alla segretaria coordinatrice di prendere contatto con l’Ing, Pompa e
di proporLe un nuovo contratto ridimensionando i costi, applicando delle piccole variazioni
sugli interventi di consulenza da effettuare.
- Viene comunicato che nei prossimi giorni verrà firmato il contratto per la gestione del
bar/ristorante con i nuovi gestori, i quali hanno reso noto che alcune attrezzature tipo la
macchina produttrice di ghiaccio, e la macchina a gas, i display dei frigoriferi e la piastra,
necessitano di una manutenzione particolare. Dopo lungo dibattito, il Consiglio approva la
spesa per sostituire la macchina a gas e la piastra.
- Vengono decisi i nomi degli spiaggini che lavoreranno in spiaggia per la prossima stagione
estiva.
- Si analizzano alcune offerte pervenute per lo svolgimento di attività sportive da fare in
spiaggia, il Consiglio decide di non approvare le offerte in quanto troppo onerose.
- Viene dato mandato alla Sig.ra Filippucci di prendere contatti con Volpini Valentina per
capire meglio la richiesta presentata per lo svolgimento di attività ludico-ricreative da farsi
in spiaggia.
- Per quanto riguarda la Pineta di Lido dei Pini, Chiacchiarini comunica che c’e stato un
incontro con alcuni membri del Gruppo operativo salviamo la Pineta, i quali hanno parlato
del progetto di riqualificazione della Pineta da presentare entro il giorno 9 giugno al FAI.
- Si fa presente che in alcuni punti delle strade l’asfalto si sta ammalorando, si decide che il
lavoro verrà svolto dai nostri dipendenti, sistemeranno al meglio senza spendere molto.
- Si decide infine di effettuare un pronto intervento per eliminare situazioni di sporcizia nelle
strade.
La riunione termina alle ore 20.20.

