
ESTRATTI DEI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL C.D.A.

RIUNIONE DEL 11 DICEMBRE 2021:
 Presa d'atto dei contatti intercorsi con la soc. Regina degli Olivi rivolti al completamento

degli ultimi frazionamenti delle aree e delle questioni legali connesse alla definizione del
rogito di acquisto;

 Presa d'atto della relazione del consulente nominato per la certificazione dei bilanci 2019 e
2020;

 Proroga dei servizi oggetto di bando di gara, fino al 30 gennaio 2022;
 Affidamento riparazione vialetti dissestati;
 Delibera intervento di rimozione di albero pericoloso per l'incolumità pubblica;

RIUNIONE DEL 19 DICEMBRE 2021:
 Aggiornamento sulla lista di comunicazioni Broadcast;
 Integrazione o.d.g. per la prossima assemblea;
 Deposito agli atti delle osservazioni al verbale del Collegio Sindacale n° 9;
 Delibera convocazione assemblea per il 29-30 gennaio 2022 presso il Palaflorio di Bari;
 Delibera ordine del giorno dell'assemblea del 29 e 30 gennaio 2022 con elenco degli allegati

da inviare ai consorziati;
 Delibera  di  acquisto  di  n°  02  tabelloni  elettronici  da  utilizzarsi  per  le  informative  nel

villaggio ai consorziati;

RIUNIONE DEL 30 DICEMBRE 2021:
 Completamento installazione sbarra elettronica presso la cd. “Strada Piazzetta”;
 Deposito agli atti delle osservazioni al verbale del Collegio Sindacale n° 10;
 Delibera stampa su cd dei documenti allegati alla convocazione assembleare;
 Delibera sottoscrizione contratto gestione sala consortile che  garantirà a tutti i consorziati la

possibilità di fruire della stessa con maggiore comodità e senza necessità di ulteriori allestimenti;
 Delibera sistemazione illuminazione pubblica nella cala p.d.;
 Delibera di acquisto dispositivi di protezione individuale per i dipendenti del Consorzio;
 Costituzione di fondo per l'ampliamento dell'impianto di videosorveglianza nel villaggio;

RIUNIONE DEL 8 GENNAIO 2022:
 Perfezionamento dell'ordine del giorno dell'assemblea del 29 e 30 gennaio 2022;
 Chiusura  al pubblico degli uffici fino al 31 gennaio 2022, salvo possibilità di incontro su

appuntamento;
 Approvazione protocollo gestione assembleare, in presenza e da remoto;
 Delibera invio verbale di assemblea del 23 agosto 2022.

RIUNIONE DEL 15 GENNAIO 2022:
 Approvazione regolamento rimborsi spese amministratori e sindaci;
 Affidamento  ai  consiglieri  delegati  della  verifica  delle  condizioni  generali  per  la

pubblicazione dei bandi di gara;
 Informative sui rinvii di udienza per cause civili;


