
Estratto Verbale del Consiglio di Amministrazione del 27 Febbraio 2016 ore 10,30 

Il giorno 27 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 seduta precedente; 
2) Gestione spiaggia – lavori di adeguamento immobili commerciali; 
3) Gestione recupero crediti: INEI – EQUITALIA; 
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. 

Sui punti posti all’Ordine del Giorno si delibera quanto segue: 
Punto 1) Approvazione Verbale seduta precedente. 
I presenti all’unanimità approvano. 
Punto 2) Gestione spiaggia – lavori di adeguamento immobili commerciali. 
Sono in corso i lavori di sistemazione del Bar – Ristorante come da perizia del 2013. 
A maggioranza il C.d.A. delibera di accordare al Gestore come da lui richiesto, solo per quest’anno la 
riduzione del canone a Euro  30.000,00 a fronte della necessità di eseguire i lavori come da Perizia del 2013. 
Punto 3) Gestione recupero crediti: INEI – EQUITALIA. 
Si decide di affidare alla Società INEI il mandato di riscossione dei crediti ancora non gestiti dal 
legale fino al 15 giugno . Dopo tale data si deciderà la modalità più appropriata di recupero .  
Punto 4) Ratifica dei provvedimenti adottati. 
I presenti all’unanimità approvano. 
Punto 5) Comunicazioni del Presidente. 

a) Invio di richiesta ai carabinieri di intervento per atti teppistici e schiamazzi nel Consorzio 
Lido dei Pini di Anzio via PEC; 

b) Sistemazione dello spazio dedicato all’archivio. 
c) Preventivo di un impianto di videosorveglianza da rimandare alla prossima assemblea. 
d) Consenso di utilizzo della sala consortile per gli incontri dei comitati “NO BIOGAS”. 
 

La seduta si chiude alle ore 13,50. 
 


