Estratto del Verbale del Consiglio di Amm.ne del Consorzio Lido dei Pini di Anzio
29.09.2018, ore 09,30

Sono presenti - ordine alfabetico - i sigg. Biscari, Bogliono, Carlino, Chiacchiarini, De Paolis, Di Costanzo,
Gambuti, Menniti, Monferrini, Nolasco, Pizzuti, Serputi . E' altresì presente per il dr. Mazzantini.
- vengono approvati i precedenti Verbali ed Estratti di Consigli di Amm.ne.
- viene approvato il bilancio consuntivo al 30/06/2018 tenendo conto delle raccomandazioni del Collegio
Sindacale da evidenziare nella nota integrativa.
- vengono esaminate le singole voci del bilancio preventivo, definendo i costi e ricavi previsti per l’esercizio
2018/2019. Saranno riportati in un documento tutti i dati discussi, inviato via mail ai componenti del C.d.A.
per l’approvazione tramite silenzio assenso entro tre o quattro giorni da oggi.
- dopo ampia valutazione e discussione viene all'unanimità deliberato l’acquisto di un autocarro Iveco usato il
cui costo è da inserire nel preventivo da approvare, unitamente a quello per l'installazione di un GPS per il
furto, in modo da risparmiare sulla assicurazione, di sponde e per la revisione in officina strutturata. Viene
presa in considerazione la possibilità di una compensazione dell'onere attraverso una riduzione del costo del
personale per pensionamento senza che la riduzione determini una minore qualità del servizio per Consorzio
e Consorziati.
- viene esaminata la relazione relativa alla 5a edizione della rassegna "CINEMA INSIEME per sorridere e
riflettere" e preso atto che anche quest’anno si è riusciti a portare a compimento la manifestazione con un
costo esiguo (circa 90 euro) e dati apprezzabili: 16 proiezioni, coinvolte 391 persone con una media di circa
24 presenze a proiezione ed una punta di circa 50 persone. Sono stati proiettati film di generi diversi che hanno
riscosso un gradimento medio pari a 8,5 circa. Viene ricordato che si tratta di una manifestazione impegnativa,
mantenuta peraltro a livello quasi "familiare", che potrebbe diventare una rassegna cinematografica estiva
coinvolgendo il Sindaco e l'Assessorato competente. Il Consiglio ringrazia Mario Monferrini per la dedizione
e l'impegno organizzativo e realizzativo.
- viene deciso di rielaborare un testo di "Linee guida di funzionamento del Consorzio" che tenga conto dei
precedenti lavori, testo da esaminare ed approvare in momento successivo.
- ratificate all’unanimità le decisioni assunte dal Presidente si prende atto di sue comunicazioni relative a:


l'invio di una lettera dell'Avv. Momo sia ad Enel che al Comune di Anzio per le manutenzione
dell’impianto di pubblica illuminazione.



all'avvio del progetto sperimentale del Comune per il compostaggio che potrebbe portare ad una
decurtazione della Tari per gli aderenti.



alla presenza della Consigliera Pizzuti nelle iniziative volte alla difesa della Pineta della Gallinara e
della adesione, come altri del Consiglio, ad UPA - Uniti per l'Ambiente.



le iniziative per la ricorrenza dei 60 anni del gemellaggio tra Anzio e la Città tedesca di Bad Pyrmont.

La seduta si chiude alle ore 14,45.
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