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RC/ca

Colle Romito, 30 giugno 2014
Ai Sigg.Soci del Consorzio-loro sedi

RACCOMANDATA
Al Collegio dei Sindaci-Sede Legale
Al Sindaco del Comune di Ardea
Sede comunale
Oggetto: convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci
L’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci è convocata a norma degli artt. 8/9/10/11 e12 dello Statuto del Consorzio dei
lottisti di COLLE ROMITO. I Soci che non siano in regola con i pagamenti, non potranno partecipare alle votazioni degli
argomenti all’O.d.G. ed alle votazioni per le elezioni delle cariche sociali. Ai Soci in regola con i pagamenti vengono
allegate alla presente le relative schede di partecipazione.
L’Assemblea si adunerà in prima convocazione il giorno 25 luglio 2014 alle ore 23.30 presso la IIa PINETA in Colle
Romito, (Ardea) all’altezza di Viale Corona Australe n. 68, e nel caso non venga raggiunto il numero legale, l’Assemblea
si adunerà in seconda convocazione, presso gli stessi locali, (IIa pineta di Colle Romito) il giorno
03 AGOSTO 2014 alle ore 9.30 e, in prosecuzione per le operazioni di voto,
nei gg 09 e 10 AGOSTO 2014, DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 19,00 –NON STOP- presso i locali della casa
consortile in Colle Romito, Viale Perseo nn. 49 - 51.
Nei giorni successivi, presso gli stessi locali , si terranno le operazioni di spoglio e di scrutinio.
L’Assemblea è chiamata per discutere e per deliberare sul seguente

Ordine del giorno
1. Nomina di tre scrutatori di seduta; (art.11, comma 4° dello Statuto)
2. Lettura ed approvazione verbale precedente seduta (all. n. 1);
3. Relazione del Presidente del Consorzio sul bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2014 (art. 24 dello Statuto);
4. Aggiornamenti su IUC - TASI – TARSU- ACQUA POTABILE e Rapporti con le
ISTITUZIONI;
5. SICUREZZA: progetto di controllo e sorveglianza sugli accessi e beni consortili :
a) Modalità di attuazione;
b) Approvazione della spesa;
c) Approvazione dei criteri di riparto;
6. Elezioni degli organi collegiali del Consorzio (art. 8 dello Statuto, comma 1°) e del
Presidente del Collegio dei Sindaci (art. 8, comma 2°); -Vd. Regolamento ElettoraleNomina della Commissione Elettorale (art. 20 Regolamento Elettorale)
Nomina del Seggio Elettorale (art. 21 Regolamento Elettorale)
Presentazione delle liste elettorali degli Organi Sociali e Collegiali da eleggere;
Operazioni di Voto
Operazioni di Spoglio
Formazione delle Graduatorie
Proclamazione degli Eletti
7. Varie ed eventuali
Unite alla presente convocazione si inviano le schede per la partecipazione all’ASSEMBLEA (scheda
di colore bianco) e per la partecipazione alle operazioni di voto (scheda di colore celeste). Per i
soci che saranno impossibilitati a partecipare è prevista, nella stessa scheda, la DELEGA da rilasciarsi
a persona di loro fiducia. La vidimazione delle deleghe dovrà avvenire preferibilmente entro il 02
AGOSTO evitando così che si verifichino ritardi nell’inizio dei lavori di assemblea il giorno 03 agosto
successivo. Per la veridicità della firma del delegante occorre esibire un documento dello stesso oppure
allegare la fotocopia .
all.: 1) verbale dell’ ASSEMBLEA GENERALE dei SOCI DEL 28.08.2013
2-3) schede di partecipazione di cui sopra
4) Bilancio di previsione esercizio 2014 e relazione del Presidente / conto consuntivo esercizio 2013
5) Progetto servizio di controllo e sorveglianza 6) Regolamento Elettorale

