Estratto Verbale del Consiglio di Amministrazione del 6 Febbraio 2016 ore 10,30
Il giorno 6 Febbraio 2016 alle ore 10,30 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 Verbale C.d.A. del 9 Gennaio 2016 e dell’Estratto da pubblicare sul sito web
del Consorzio;
2 Gestione Stabilimento.
a) Rapporto con il Gestore del Bar-Ristorante;
b) Lavori da eseguire.
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Equitalia valutazione costo servizi per riscossione e recupero.

4

Ratifica dei provvedimenti adottati.

5

Comunicazioni del Presidente.

Alle ore 10,45 risultano presenti i componenti del C.d.A. e del Collegio Sindacale, come da foglio
presenze allegato.
Punto 1)
Approvazione del verbale della seduta precedente e dell’estratto per la
pubblicazione sul sito.
I presenti all’unanimità approvano.
Punto 2) Gestione Stabilimento.
a) Rapporto con il Gestore del Bar-Ristorante;
b) Lavori da eseguire.
Il gestore del Bar Ristorante ha ritirato le raccomandate inviategli; in seguito verrà fissato un incontro per
definire meglio i lavori da realizzare e l’eventuali iniziative da intraprendere per la prossima stagione
balneare.
l’Arch. Fabio Dominici, ripristinerà gratuitamente alcuni lavori che erano stati svolti dalla Sua stessa ditta,
mentre per altri lavori menzionati nella relazione del 2013 si provvederà al più presto.
I presenti all’unanimità approvano.

Punto 3) Equitalia valutazione costo servizi per riscossione e recupero.
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Si valutano due possibilità: approfondire la possibilità di affidare i ruoli contributivi a Equitalia se legittimati;
affidare a un’agenzia di recupero crediti, stabilendo condizioni precise.

Punto 4) Ratifica dei provvedimenti adottati.
Il Tesoriere elenca le spese sostenute; vengono approvate all’unanimità.

Punto 5) Comunicazioni del Presidente.
Si ritiene opportuno di aprire un tavolo di discussione prima della fine di febbraio, invitando
coloro che ultimamente si sono contrapposti, sarà importante definire gli argomenti su cui
collaborare, come la stesura del nuovo Statuto del Consorzio e/o altri obiettivi comuni.
I presenti approvano.
Si stabiliscono gli orari e le competenze della segreteria con l’ausilio del Dr. Pastore Paolo che si
occuperà di organizzare l’archivio.
Il lavoro della segreteria dovrà essere visionato da un commercialista che attuerà delle verifiche e stilera
dei bilancini trimestrali.
La gestione delle paghe verrà affidata alla sig.na Patrizia Boccali.
I presenti approvano.
E’ stato invitato un consorziato ad effettuare e un sopralluogo ed un preventivo di spesa per la
sistemazione della stanza che sarà adibita ad archivio.
C’è necessità di avere certezza di tutte le proprietà del ns Consorzio.
I presenti approvano.
Per l’utilizzo improprio di Piazza Pizzi da parte di alcuni adolescenti, è stata data comunicazione al
Maresciallo dei Carabinieri di Lavinio, che si occuperà del caso. Nasce l’esigenza di individuare degli spazi
idonei all’interno del Consorzio o limitrofi per gli incontri tra bambini, adolescenti e ragazzi.
I presenti approvano.
Ad Anzio è in programma la costruzione di una centrale biogas, a tal proposito si leggono i due

volantini, uno da parte del sig. Franchi, l’altro del sig. Di Stefano.
Si concorda di aderire a tutte e due le iniziative dando sostegno e solidarietà.
10

Si stabilisce la data del prossimo C.d.A.
La seduta termina alle ore 14,30.
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