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Proposta di Deliberazione dell'Assemblea Generale 

N. 1 

DEL 15/12/2017 

Oggetto: Approvazione verbali dell’Assemblea Generale: seduta del 19.5.2017 dal 
n.1 al n. 6. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno quindici, del mese dicembre, alle ore __:00, nella sala delle adunanze 
del Consorzio suddetto (Via Alessandria, 12 - Ascoli Piceno - scala b). 
Convocata con appositi avvisi di cui al n. ___ di prot. del 04 dicembre 2017, a norma dell'art. 9 del 
vigente Statuto Consortile, si è riunita l'Assemblea Generale del Consorzio, sessione ordinaria ed in 
seduta di …………. convocazione, ……………….   All'appello nominale risulta: 
n.ro Rappresentanti Presente Assente n.ro Rappresentanti Presente Assente 

1 ALFONSI LUIGINO   2 ANTOGNOZZI ALBERTO   

3 ARRAGONI CRISTIANO   4 BALESTRA LUCIANA   

5 BERTONI GIANNI   6 CAMELI MONICA   

7 CAPRIOTTI LUIGI   8 CECI ALESSIO   

9 CIABATTONI FILIPPO   10 CONTISCIANI LUIGI   

11 D'ANNIBALE CAROLINA   12 DI PIETRO MASSIMO    

13 FABIANI SERGIO   14 FANTUZI FABRIZIO   

15 FELICI VOLTAIRE FELICE   16 GIOBBI ROBERTO   

17 GIROLAMI ALFREDO   18 IANNI GUIDO   

19 MAOLONI GIACINTA   20 MAZZOCCHI ALESSANDRA   

21 MENZIETTI BRUNO   22 MERLONGHI DANIELA    

23 MUZI STEFANO   24 NERONI ROBERTO   

25 ONESI SANDRO   26 ORSINI LUCIANO   

27 PICCIONI GABRIELLA   28 POLINI FABIO   

29 PORFIRI MIRKO   30 RASCHIONI FAUSTO   

31 SCARPETTI MATTEO   32 STAZI SABRINA   

33 TACCONI MARIA RITA   34 TESTA PATRIZIO   

35 TOMASSINI FRANCESCO   36 TOSTI RANIERO   

37 VAGNONI ANTONIO       

In carica n. 37 - Presenti n. __ - Assenti n. __ - La seduta è pubblica. Assiste il Segretario del Consorzio Sig. 
Gasparrini Enrico. Riconosciuta legale l'adunanza di seconda convocazione per il numero degli intervenuti, il 
sig. Contisciani Luigi nella sua qualità di Presidente del Consorzio, dichiara aperta la discussione 

sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno. 
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Dato atto che la proposta e la documentazione è stata messa a disposizione dei sig.ri Rappresentanti 
presso questa Sede dal 12 maggio 2017 in orari d'ufficio ed è stata altresì pubblicata fino al 15 
dicembre 2017 sul sito internet del Consorzio all'indirizzo www.bimtronto-ap.it. nella pagina principale 
(Home page).  

 

 In apertura di seduta il Presidente Contisciani informa …….. 

Terminata l’ampia esposizione, il Presidente illustra ai ………. ( …)  rappresentanti presenti, 
l’argomento in oggetto. 

L’ASSEMBLEA GENERALE 

Dato atto che la proposta e la documentazione è stata messa a disposizione dei sig.ri Rappresentanti 
presso questa sede dal 6 dicembre 2017 in orari d'ufficio ed è stata altresì pubblicata fino al 15 
dicembre 2017 sul sito internet del Consorzio all'indirizzo www.bimtronto-ap.it. nella pagina principale 
(Home page).  
 
Visti i verbali delle deliberazioni adottati nella seduta del 19.5.2017 ad oggetto rispettivamente:  

n. 1: Approvazione verbali seduta del 19.12.2016 dal n. 6 al n. 12 ad oggetto: 6)  Approvazione verbali 
dell’ Assemblea Generale: seduta del 13.5.2016 dal n.1 al n.5; 7) Presa d’atto della nomina dei rappresentanti da 
parte dei Comuni consorziati di  Acquasanta T, Arquata del Tr., Force, Roccafluvione, Rotella, Spinetoli, 
Venarotta; 8) Ratifica deliberazione consiliare n. 201 del 21/11/2016 ad oggetto:  Assestamento del bilancio di 
previsione 2016 ;9) Approvazione piano delle alienazioni immobiliari anno 2017;10) Esame ed approvazione del 
Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2017 e triennale 2017 – 2018- 2019 con annesso programma degli 
investimenti ;11) Nomina del Vice Presidente del Consorzio;12) Nomina del nuovo Consiglio Direttivo. 
n.2: Presa d’atto della nomina dei rappresentanti da parte dei Comuni consorziati di Castignano e 
Monteprandone; 
n.3: Comunicazione e presa d'atto del provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo n. 218 del 
15.12.2016 relativo a prelievi dai fondi di riserva (€ 900,00) e di cassa (€ 904,00) esercizio 2016; 
n.4: Ratifica deliberazione consiliare n. 126 dell'8.7.2016 relativo all'adozione di singole variazioni di 
bilancio per € 2.500,00; 
n.5: Esame ed approvazione del rendiconto del bilancio (conto consuntivo) dell’esercizio 2016; 
n.6: Rendiconto del bilancio - consuntivo - per l’esercizio 2017 - Nomina di tre revisori. 
 
Dato atto che i verbali di cui sopra hanno assunto la numerazione di atto deliberativo rispettivamente 
dal n.ro 1 (uno) al n.ro 6 (sei) come poc’anzi descritto; 

Assunto il parere di regolarità espresso favorevolmente, sulla proposta di deliberazione di questo 
Segretario ai sensi dell’art.49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Chiusa l’esposizione dell’argomento da parte del Presidente e poichè ……..  dei presenti ha 
chiesto di intervenire, viene posta a votazione la proposta che risulta approvata con voti 
favorevoli ………. (……………..……), astenuti …… (  ………………), contrari ……  (  ….),  
espressi palesemente dai ……… rappresentanti presenti e votanti; 

D E L I B E R A 

Di approvare i verbali delle deliberazioni adottate nella seduta del 19 maggio 2017 dal n. 1 al n.6. 

 

Il presente atto deliberativo assume il n.ro  --------. 

 


