COMUNITA’ DEL TERRITORIO DI COSTA PARADISO

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27 GIUGNO 2017
Il giorno 27 giugno 2017, alle ore 11.00, presso la sede della Comunità, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione della Comunità, convocato dal Presidente Dr. Ferdinando Buffoni, per definire:
1. l’ordine del giorno dell’Assemblea dei Partecipanti convocata per il giorno 8 agosto 2017, in
prima convocazione, ed il giorno 9 agosto 2017, in seconda convocazione;
2. le regole di partecipazione all’assemblea stessa.
Sono presenti:
Ferdinando Buffoni - presidente
Gianni Monterosso - vicepresidente
Maria Luisa Ferrari - tesoriere
Ferdinando Mulas - consigliere
Luciano Ognissanti - consigliere (in teleconferenza)
Claudio Pedace
- consigliere (in teleconferenza)
Risulta assente giustificato:
Stefano Angeli
- consigliere
Apre la riunione il presidente dr. Buffoni che, dopo breve discussione, dà lettura dell’ordine del
giorno che viene riportato qui di seguito:
1. Elezione del Collegio dei Rappresentanti per il prossimo triennio.
2. Approvazione del Bilancio Consuntivo Gestione Generale e Gestione Fognatura degli esercizi
dal 1° ottobre 2013 al 30 aprile 2016.
3. Approvazione Bilanci Consuntivi esercizio 1.5.2016 – 30.4.2017 e Bilanci Preventivi esercizio
1.5.2017 - 30.4.2018.
Il Consiglio di Amministrazione ritiene necessario ed opportuno, anche a seguito di richieste da
parte di numerosi partecipanti, di chiedere all’Assemblea di deliberare in merito a:
a. Proposta di modifica dell’organizzazione dell’ambulatorio medico estivo.
b. Proposta di adozione del sistema di comunicazione con i partecipanti tramite posta
elettronica certificata (PEC).
c. Alcuni atti di gestione posti in essere dal precedente Consiglio di Amministrazione decaduto
il 18.3.2017.
d. Analisi delle linee guida per il futuro regolamento.
Quanto alle regole di partecipazione all’assemblea, il Consiglio delibera di considerare morosi
tutti coloro che risultano debitori per quote e/o consumi scaduti al 30 novembre 2016, i quali
non potranno partecipare all’assemblea ed al voto se non regolarizzando la propria posizione.
Tra i morosi vanno considerati anche coloro che hanno sottoscritto piani di rientro dal debito con
dilazione posteriore alla data dell’assemblea.
Non essendoci altro da deliberare la riunione ha termine alle ore 12,30.
Il Segretario
Ferdinando Mulas

Il Presidente
Ferdinando Buffoni

