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VERBALE DI ASSEMBLEA

Addì  30.06.2017,  alle  ore  10.00,  presso  l’Aula  Consiliare  del  Comune  di  Santa 
Teresa di Riva, Palazzo della Cultura in via Francesco Crispi n. 532 – Santa Teresa 
di Riva (ME) si è riunita, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima 
fissata  per  il  giorno  29.06.2017,  l’Assemblea  ordinaria  dei  Soci  della  società 
Taormina  –  Peloritani  Terre  dei  Miti  e  della  Bellezza  s.c.ar.l.,  per  discutere  e 
deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31.12.2016, lettura della nota integrativa della relazione 
del collegio sindacale;

2. Approvazione del bilancio al 31.12.2016;
3. Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione;
4. Varie ed eventuali.

Alle ore 10:30, constatata la regolarità della convocazione, la presenza in proprio o 
per delega dei soci:    
 PER LA PARTE PUBBLICA 
Comune di Castelmola nella persona del sindaco Russo Orlando Antonino 
Comune di Fiumedinisi nella persona del sindaco De Luca Giovanni 
Comune di Letojanni nella persona del sindaco Costa Alessandro 
Comune di Limina nella persona del sindaco Bartolotta Marcello 
Comune  di  Monforte  San  Giorgio  rappresentato  da  Polito  Antonino  delegato  dal 
sindaco
Comune di Mongiuffi Melia nella persona del sindaco D’Amore Rosario Leonardo 
Comune di Nizza di Sicilia nella persona dell’assessore Briguglio Natale delegato dal 
sindaco 
Comune di Pagliara nella persona del sindaco Gugliotta Sebastiano 
Comune di Rometta nella persona del sindaco Merlino Nicola ;
Comune di  Saponara  nella  persona del  vice-sindaco Bertino  Nicola  delegato  dal 
sindaco

PER LA PARTE PRIVATA
Carpo  Giuseppe  rappresentante  legale  dell’Ass.  Culturale  Heos  e  dell’Asd 
Mandanici;
Gatto Francesco rappresentante legale di  Tele radio empire e U.L.P.;
Bertino  Giuseppe  Daniele  rappresentante  legale  del  Circolo  zonale  Fenapi 
Fiumedinisi e delegato per Ass. SEAF, EFOP, Circolo Fenapi Sicilia, Circolo Fenapi 
prov. Le Me e Dioniso;
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Satta Carmelo rappresentante legale di Fenapi, UNIAM, Caf Fenapi, Caa Fenapi e  
delegato per Ali, Enfip, Caf Impresa Fenapi, Folklorico Val di Nisi e Ass. Alias;
Bertino Stefano Antonio rappresentante legale di Sicilia 360 map;
Minutoli Massimiliano rappresentante legale di Ass. Mari e Monti 2004.
Che rappresentano in proprio o per delega il 30,08% del capitale sociale.
Sono presenti quali componenti del Consiglio di Amministrazione: il Presidente arch. 
Giuseppe Lombardo, Merlino Nicola, Costa Alessandro, Bartolotta Marcello, Carpo 
Giuseppe, Gatto Francesco, Minutoli Massimiliano. Risultano assenti: Giardina Eligio, 
Signorino Guido,  Biondi  Pierpaolo.  Per  il   Collegio sindacale è presente Morales 
Stefano, assenti Spada Nicola e Bucalo Salvatore.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, arch. Giuseppe Lombardo, dichiara 
validamente  costituita  l’Assemblea  a  norma di  legge  ed  abilitata  a  deliberare  su 
quanto posto all’ordine del giorno, ne assume la Presidenza a norma di Statuto e  
chiama la dott.ssa Puliatti Vanessa a svolgere le funzioni di segretario.

Sul primo punto all’o.d.g., il Presidente dà la parola al dott. Romeo Francesco, che 
legge il bilancio consuntivo al 31.12.2016 che si chiude a pareggio avendo ripartito ai 
soci le spese di gestione ammontanti a €. 19.373.82.
Cede quindi la parola a Morales Stefano quale Presidente del Collegio Sindacale che 
dà lettura della relazione al bilancio che fra l’altro contiene la raccomandazione ad 
adottare  provvedimenti  urgenti  per  il  recupero  dei  crediti  ed  infine  l’invito 
all’Assemblea di approvare il bilancio così come disposto dall’organo amministrativo.
L’Assemblea, al termine di un’approfondita discussione, nel corso della quale ogni 
singola  posta  del  bilancio  viene,  unitamente  alla  nota  integrativa,  attentamente 
esaminata, delibera all’unanimità l’approvazione del bilancio.

Prima di passare al punto successivo, prende la parola per il Comune di Rometta 
Merlino Nicola il quale mette in evidenza che, a seguito dell’analisi del bilancio, e 
della constatata presenza di soci morosi sia di parte pubblica che di parte privata,  
invita il Presidente ad attenzionare, per la prossima Assemblea, i soci che non sono 
in regola con i  pagamenti  i  quali,  sulla base di una regola di  comportamento già 
ribadita in altre circostanze e sancita, a monte, dal codice civile, non avrebbero titolo 
a partecipare al voto. 
Prende la parola per il Comune di Letoianni Costa Alessandro facendo rilevare che i 
soci pubblici non hanno saldato il loro debito soprattutto per dimenticanza e non per 
difficoltà finanziarie vista l’esiguità delle singole quote di partecipazione alle spese 
annuali.

Il  Presidente ritiene,  però,  necessario  oltre che corretto  che le morosità  vengano 
sanate  prendendo  in  carica  questa  problematica  già,  per  altro,  attenzionata  in 
passato  trovandosi  d’accordo  con  Merlino  che  ritiene  che  le  regole  siano  da 
rispettare.
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Si passa al terzo punto all’ordine del giorno.
Il Presidente comunica la necessità di ricomporre il Consiglio di Amministrazione con 
due  consiglieri  in  quanto  il  Sig.  Carpo  Giuseppe  è  stato  nominato  dal  CdA  per 
cooptazione di  Armando Carpo con validità  fino  all’attuale  Assemblea e Cantello 
Ivano che nominato in assemblea non ha accettato e successivamente Foti Nunzio 
Giovanni, nominato dal CdA,  non ha anche lui accettato la nomina.

L’Assemblea a questo punto dopo aver ampiamente dibattuto sulla disponibilità di 
eventuali nuovi consiglieri, delibera all’unanimità di  confermare consigliere il sig. 
Carpo Giuseppe e  nominare nuovo consigliere il sig. Chillemi Onofrio, nato a 
Messina il 01/04/1972 e residente in Via Chiesa Nuova n.19 Santa Teresa di Riva 
cod. fisc.CHLNFR72D01F158K.

Entrambi sono nominati fino alla scadenza del CdA attuale.
I neo nominati, essendo presenti, dichiarano di accettare. 

Al quarto punto all’O.d.g., nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta alle ore 
12:00, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

 Fto Il segretario                                                                                fto Il presidente
(dott.ssa Vanessa Puliatti)                                                     arch.Giuseppe Lombardo

 
Il sottoscritto Lombardo Giuseppe rappresentante legale dichiara che il presente documento è 
conforme al corrispondente originale depositato , trascritto e sottoscritto sui libri sociali tenuti 
dalla società ai sensi di legge
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