Verbale n. 11 Assemblea Ordinaria dei Soci del Consorzio Agrario di Agrigento tenuta il 28 Giugno 2017

L’anno duemiladiciassette il giorno 28 giugno per le ore 10,00 , presso la sede sociale del Consorzio
Agrario, sita in Agrigento contrada San Giusippuzzu via G. Scimè n. 4, è stata convocata, in
seconda convocazione, l’Assemblea Ordinaria dei Soci del predetto Consorzio per discutere e
deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1. Approvazione Bilancio di esercizio anno 2016 e relative delibere consequenziali;
2. Varie ed eventuali.
Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i Sigg. Luigi Dimino (Presidente), Maria
Francesca Guanà ed Enrico Cucchiarelli, (assenti Calogero Arnone e Sandro Salamone) e per il
Collegio Sindacale i Sigg. Angelo Balistreri (Presidente), Giovanni Ancona e Michele Cirafisi.
Il Presidente del Consorzio dichiara aperta l’Assemblea e nomina Segretario della stessa, a norma
di Statuto, il Direttore del Consorzio Sig. Vincenzo Gaipa, il quale accetta.
Sono presenti n. 12 (dodici) Soci di cui n. 6 (sei) personalmente e n. 6 (sei) per delega, in allegato
alla presente. Tutti i presenti sono stati regolarmente identificati.
Il Presidente del Consorzio, dopo aver constatato che gli avvisi di convocazione sono stati inviati
secondo quanto previsto dallo statuto e che le deleghe sono conformi alle disposizioni di legge e di
statuto, dichiara la regolarità e la costituzione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci.
Passa quindi ad illustrare ai Soci il primo punto all’ordine del giorno, dando lettura alla Relazione
sulla Gestione, che viene allegata al presente verbale sotto la lettera A), unitamente al Prospetto di
Bilancio, alla Nota Integrativa ed al Rendiconto Finanziario.
Il Presidente, dopo essersi soffermato sulle maggiori cause (mancata elargizione del contributo in
conto spese di gestione da parte della Regione Siciliana e minore redditività sulla
commercializzazione dei prodotti utili all’agricoltura, unitamente al calo dei ricavi provvigionali
dell’attività assicurativa, dovuto alla contrazione generalizzata dei premi assicurativi) che hanno
cagionato
la
perdita
di
esercizio
pari
ad
euro
263.863,00
(euroduecentosessantatremilaottocentosessantatre/00) e sulle azioni che l’Amministrazione sta
cercando di pianificare (migliore gestione dell’attività commerciale periferica, da effettuare
eventualmente anche con affitto di rami di azienda, strada già percorsa da altri consorzi agrari e
contestuale adeguamento degli spazi operativi degli immobili consortili periferici alle attuali minori
esigenze, sfruttando tali spazi anche per l’apertura di nuovi punti vendita nel settore “garden”,
onde rendere sempre più variegata e proficua la presenza nell’ambito agricolo, o, altresì, cercando
di alienare tali spazi con contratti di locazione attiva e/o di cessione), con l’obiettivo primario di
poter migliorare il Conto Economico consortile nei futuri esercizi, propone di ripianare la Perdita
di Bilancio succitata, attingendo alle Riserve di Patrimonio.
Prende, successivamente, la parola il Presidente del Collegio Sindacale Sig. Angelo Balistreri, il
quale presenta all’Assemblea la relazione del Collegio dei Sindaci sul bilancio “de quo”, che viene
allegata al presente verbale sotto la lettera B).

%

Infine, il Presidente passa la parola al Direttore del Consorzio, il quale espone nel dettaglio le
principali poste del bilancio di esercizio.
Non avendo chiesto la parola alcun Socio, il Presidente del Consorzio, pertanto, mette ai voti
l’approvazione del Bilancio di Esercizio 2016:
votanti
favorevoli
contrari
astenuti

n. 12 (di cui 6 personalmente e 6 per delega)
n. 12 (di cui 6 personalmente e 6 per delega)
nessuno
nessuno

pertanto, l’Assemblea dei Soci all’unanimità
delibera
di approvare il Bilancio di Esercizio per l’anno 2016 che annota una Perdita di Esercizio pari ad
euro 263.863,00 (euroduecentosessantatremilaottocentosessantatre/00), unitamente alla Relazione
sulla Gestione, alla Nota Integrativa ed al Rendiconto Finanziario e la proposta di ripianamento
della Perdita di Esercizio, attingendo il corrispettivo dalle Riserve di Patrimonio.
Il Presidente del Consorzio, pertanto, constatato che non vi sono altri argomenti su cui discutere e
deliberare e che nessuno chiede la parola, previa lettura ed approvazione del presente verbale,
dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 10,30.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL DIRETTORE SEGRETARIO
Vincenzo Gaipa
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

IL P R E S I D E N T E
Luigi Dimino
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

