
Estratto Verbale del Consiglio di Amministrazione del 20 Marzo 2016 ore 10,00 

Il giorno 20 Marzo 2016 alle ore 10,00 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 del Verbale della seduta precedente; 
2) Situazione recupero crediti e situazione lavori spiaggia; 
3) Comunicazioni commissioni strade e comunicazioni commissione spiaggia; 
4) Ratifica dei provvedimenti adottati; 
5) Comunicazioni del Presidente. 
Alle ore 10,35 risultano  presenti i componenti del C.d.A. e i componenti del Collegio Sindacale 
come da foglio presenze allegato. 

Punto 1) approvazione del Verbale della seduta precedente, viene data lettura della bozza di 
verbale e approvata. 

Punto 2) recupero crediti e situazione lavori spiaggia. 

Successivamente alla pubblicazione della lettera sul sito che dava l’incarico all’INEI per il recupero 
crediti si è avuto un incremento di pagamenti da parte dei consorziati.  

I lavori in spiaggia sono quasi ultimati, quindi l’uso dei locali sarà possibile per le festività pasquali, 
il gestore ha cambiato l’insegna da “La Biscaggina” a “Palomino”. 

Si comunica che sarà effettuata una prima pulizia della spiaggia antecedente le festività pasquali. 

 Punto 3) Comunicazioni commissioni strade e comunicazioni commissione spiaggia; 

A maggioranza il C.d.A. approva l’ultimazione dei lavori per sistemazione cunette su due tratti di 
strada. Si chiede alla commissione territorio di elaborare un piano dei lavori futuri da sottoporre al 
prossimo C.d.A. sulla base del quale avere una stima di costi e urgenze. 

 Punto 4) Ratifica dei provvedimenti adottati. 

Vengono elencati i pagamenti effettuati e i saldi dei conti correnti. 

I Presenti all’unanimità ratificano e approvano. 

Punto 5) Comunicazioni del Presidente. 
 
Il C.d.A. rileva che  per mero errore di trascrizione a suo tempo non è stato verbalizzata 
l’assegnazione del ruolo statutario di Segretaria del Consorzio alla sig.ra Frasca Donatella e 
l'accettazione da parte della stessa sig.ra  Frasca. 

Il C.d.A. decide di valutare la possibilità di affidare l’incarico ad un professionista per gestione della 
parte contabile e fiscale. 

Si riferisce che il Consorzio ha ottenuto un rimborso in compensazione da parte di Equitalia 
riguardo una cartella oggetto di un ricorso che è stato accolto. 

Riguardo al censimento delle proprietà nel Consorzio si ritiene necessario dare incarico ad un 
professionista. 



Si ritiene necessario mettere in sicurezza il sito internet  a causa di rilevazione di vari 
problematiche. 

Si decide di accogliere la proposta del “Boca” che promette agevolazioni per l’utilizzo della piscina 
con pubblicazione sul nostro sito. 

Inizierà in collaborazione con i Consorzi limitrofi, la raccolta alimentare per famiglie bisognose 
proposta da Don Andrea. 

Si stabilisce la data del prossimo C.d.A. 

La seduta si chiude alle ore 14,20. 

Il Presidente        Il Segretario 

Dr. Nazzareno Chiacchiarini      Sig.ra Donatella Frasca 

 


