
Estratto del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Lido dei Pini di Anzio 

Del 15 Settembre 2019 ore 9,30 

La seduta si apre  con la presenta dei consiglieri: Sonia Bogliolo, Ennio Carlino, Nazzareno Chiacchiarini, Sonia 
De Paolis, Alessandro Di Costanzo, Federico Di Stefano, Armando Gambuti, Annarita Menniti, Mario 
Monferrrini, Francesco Nolasco, Paola Pizzuti e Valerio Serputi. Presente per il Collegio Sindacale il Dr. 
Giovanni Pappalardo. 

Il Presidente constatata la validità della seduta apre  la seduta, da lettura seguenti  punti posti all’Ordine del 
Giorno:  

1. Lettura e Approvazione Verbali sedute precedenti. 

2. Incontro con la Dott.ssa Barbara Vannoli per definire la chiusura del bilancio consuntivo al 
30.06.2019. 

3. Stesura Bilancio Preventivo 2019/2020. 

4. Chiusura attività stabilimento balneare: valutazione della gestione economica dell’arenile e del 
servizio prestato dal Bar-ristorante.  Suggerimenti per il prossimo anno e decisioni conseguenti. 

5. Valutazioni del C.d.A. sul documento relativo al rinnovo dello Statuto consorgile elaborato dai 
consiglieri: Carlino, Pizzuti, Serputi e dal consorziato Leopardi. 

6. Candidature per il prossimo C.d.A.. 

7. Comunicazioni del Presidente e ratifica decisioni assunte dal Presidente nell’ambito della sua delega. 

Si passa a discutere e deliberare sui punti sopra elencati. 

Punto 1)Lettura e Approvazione Verbali sedute precedenti. 

Approvato all’unanimità il verbale del 22 giugno 2019, il Consiglio inizia alle ore 9,30, si lascia la parola alla 
dott.ssa Barbara Vannoli per definire la chiusura del bilancio consuntivo al 30 giugno 2019. 

Punto 2) Incontro con la Dott.ssa Barbara Vannoli per definire la chiusura del bilancio consuntivo al 
30.06.2019. 

La consulente, informa che sia il Bilancio istituzionale che Commerciale  si chiude con un utile ante imposte I 
dati esaminati subiranno variazione con il calcolo delle imposte. 

Il Sindaco Dr. Giovanni Pappalardo componente del Collegio Sindacale, asserisce che l’attività del Consorzio 
da un punto di vista amministrativo è corretta senza anomalie evidenti. Precisa che il Collegio si riserva dopo 
aver ricevuto la documentazione completa il definitivo ed esaustivo controllo entro il 30 settembre. 

Punto 3) Stesura Bilancio Preventivo 2019/2020. 

La segreteria fornisce ai presenti, il dettaglio del bilancio consuntivo al 30 giugno 2019, che servirà da 
riferimento per la stesura del bilancio preventivo che i presenti dovranno recapitare presso la segreteria del 
Consorzio entro sabato 21 settembre.  

Punto 4) Chiusura attività stabilimento balneare: valutazione della gestione economica dell’arenile e del 
servizio prestato dal Bar-ristorante.  Suggerimenti per il prossimo anno e decisioni conseguenti. 

La gestione dello stabilimento da parte del personale del Consorzio è stata apprezzata dai fruitori della 
spiaggia, con un riscontro economico positivo. 



Per quanto riguarda la gestione del bar – ristorante, si apre una vivace discussione su quanto fatto dalla 
società Alexia 267 s.r.l. delle sig.re Rossi. 

La decisione finale se confermare   la gestione alla società sopraindicata sarà presa nel corso del prossimo 
consiglio il 29 settembre.  

Punto 5)Valutazioni del C.d.A. sul documento relativo al rinnovo dello Statuto consortile elaborato dai 
consiglieri: Carlino, Pizzuti, Serputi e dal consorziato Leopardi. 

La grande maggioranza dei presenti ha espresso un sostanziale giudizio negativo perché quanto proposto 
non consentirebbe una gestione amministrativa efficace (segretario da rinnovarsi mese per mese; o deroga 
di spesa alle commissioni fino a 30.000 euro l’anno), nè tanto meno verrebbe rispettata la rappresentatività, 
in base alle quote possedute nelle decisioni assembleari (il delegato al momento del voto potrebbe esprimere 
una sola preferenza e non il totale numero delle quote da lui possedute). 

Punto 6)Candidature per il prossimo C.d.A.. 

Per il prossimo C.d.A. hanno espresso la volontà di  ricandidarsi i seguenti consiglieri uscenti: 

Bogliolo Sonia, Carlino Ennio, Chiacchiarini Nazzareno, De Paolis Sonia, Di Costanzo Alessandro, Di Stefano 
Federico, Gambuti Armando, Monferrini Mario, Pizzuti Paola e Serputi Valerio. 

Punto 7)Comunicazioni del Presidente e ratifica decisioni assunte dal Presidente nell’ambito della sua delega. 

Acqualatina rimborserà al Consorzio Euro 9.000,00 per i ripristini male eseguiti sulle nostre strade. 

 Incarico all’Avv. Momo per sollecitare Enel sulla manutenzione/sostituzione dei pali con i corpi illuminanti 
delle strade consortili. 

Citazione in giudizio da parte di Alessio Medde ex gestore del nostro bar ristorante 2015/2016, decisione di 
affidare incarico all’Avv. Ciro Alessio Mauro che aveva curato la risoluzione anticipata del contratto in essere 
con il Medde. 

Realizzazione parco gioco per i bambini in Piazza Masini, intitolato Parco “Asia”, che sarà inaugurato il 4 
ottobre p.v. con la presenza dell’amministrazione comunale di Anzio. 

La ratifica delle decisioni assunte dal Presidente nell’ambito della sua delega si rimandano al prossimo C.d.A. 

Prima di chiudere la seduta i presenti concordano il prossimo C.d.A. per la data del 29 settembre alle ore 9,30 

La seduta si chiude alle ore 13,34. 

 

 


