Assemblea Consortile I convocazione
L’anno 2017 e questo giorno 18 di Aprile, alle ore 08,00 in prima convocazione presso la
stanza del ricevimento del Consorzio, Palazzo Municipio, Piano I, via XX Settembre 34,
Scansano, si è riunita l’assemblea del Consorzio Unico Strade Montane del Comune di
Scansano con argomenti come all’Ordine del Giorno.
L’Assemblea è presieduta dal Sig. Scalandrelli Gianni, Presidente del Consorzio, è presente
la Segretaria Sig.ra De Marco Roberta, che redige il presente verbale.
Constatata la presenza di un numero di 0 soci, pari allo 0% dei contributi a ruolo in
vigore, il Presidente dichiara non valida l’Assemblea in prima convocazione e la aggiorna
alla seconda in data 20 Aprile, ore 21.00 presso la sala consiliare del Comune di Scansano,
Palazzo Municipio, Piano I, via XX Settembre 34, Scansano.

Assemblea Consortile II convocazione
L’anno 2017 e questo giorno 20 di Aprile, alle ore 21.10 in seconda convocazione, presso
la sala consiliare del Comune di Scansano, Palazzo Municipio, Piano I, via XX Settembre
34, Scansano si è riunita l’assemblea del Consorzio Unico Strade Montane del Comune di
Scansano con argomenti come all’Ordine del Giorno.
Ordine del giorno:
1. Progetto di Bilancio consuntivo 2016: illustrazione, discussione e votazione
2. Aggiornamenti sul PSR
3. Varie ed eventuali
L’Assemblea è presieduta dal Sig. Scalandrelli Gianni, Presidente del Consorzio; sono
presenti la Segretaria Sig.ra De Marco Roberta, che redige il presente verbale, il Sindaco

Francesco Marchi, ed un numero di 11 Rappresentanti/delegati degli utenti delle strade
vicinali del Consorzio Strade Montane del Comune di Scansano, di cui 2 per delega, come
meglio identificati dalla scheda di rilevazione delle presenze conservata negli archivi del
Consorzio.
Il Presidente, ricordando come lo Statuto vigente preveda che l’Assemblea è valida in
seconda convocazione quando siano presenti un numero di rappresentanti di strada che
rappresenti almeno 500/1000 dei ruoli del Consorzio, computato anche il contributo del
Comune di Scansano, constatato che è stato raggiunto anche il quorum deliberativo
previsto per legge (60% dei ruoli complessivi, inclusa la quota di partecipazione del
Comune) in caso di : proposte variazione Statuto; variazione Ruoli e meccanismi di
calcolo; approvazione progetti pluriennali, dichiara validamente costituita l’Assemblea
rilevando come i presenti rappresentino una quota pari a 713,5/1000 dei contributi a
ruolo in vigore, computato anche il contributo del Comune.
Il Presidente ringrazia il Sindaco per la sua partecipazione ed apre quindi la trattazione
degli argomenti all’ordine del giorno.
1. Progetto di Bilancio consuntivo 2016: illustrazione, discussione e
votazione
Il Presidente, dopo aver comunicato come il progetto di Bilancio Consuntivo 2016 sia
stato sottoposto per tempo al Collegio dei Revisori del Consorzio, come da art.30 del
vigente statuto, che ha prodotto una relazione con alcune rilevanti osservazioni di
merito e di metodo passa la parola alla segretaria che legge la relazione in oggetto e
che fa parte integrante del presente verbale. Quindi si prendono in esame i vari capitoli
di entrata ed uscita e si passa alla votazione.

Delibera numero: AC20170420-01 “Bilancio Consuntivo 2016 “
 Presa visione del Bilancio Consuntivo 2016 e delle varie poste di entrata e uscita, nonché
del risultato di gestione e del riepilogo delle consistenze;
 Presa visione degli importi relativi ai ruoli complessivi di ciascuna strada
 Preso atto del buon esito del lavoro di recupero crediti intrapreso dal Consorzio in
collaborazione con lo studio legale Bucci-Serra

L’assemblea approva alla unanimità dei presenti e quindi con 713,5/1000 dei
contributi a ruolo in vigore, computando anche la quota di partecipazione
dell’Amministrazione Comunale alla contribuzione complessiva per l’anno
precedente :

1. il Bilancio Consuntivo 2016
2. Conferma dei ruoli 2017, non variati rispetto al 2016
3. Emissione ruoli 2017 in maggio

4. Si invita e autorizza il Presidente ed il CdA a proseguire nelle azioni legali

verso gli utenti morosi, sia a portare a termine quelle già intraprese, sia ad
intraprenderne di nuove previa valutazione della consistenza e fattibilità
delle stesse

2. Aggiornamenti sul PSR
Il Presidente fa un breve resoconto ai presenti dell'iter che ha portato alla
presentazione della domanda sul PSR e del lavoro svolto dal tecnico incaricato, Dott.
Domenichini Maurizio.
3. Varie ed eventuali
Viene presa in esame la situazione di un utente moroso e, di fronte all'offerta dello
stesso di un pagamento a stralcio pari al 30% della somma dovuta, il Consorzio
intende proseguire con l'azione legale di recupero crediti.

La riunione si scioglie alle 22.30 del 20 Aprile 2017
Il Presidente

La Segretaria

Gianni Scalandrelli

Roberta De Marco

