
CONSORZIO TERRE DI CORLEONE E DELL’ALTO BELICE 
VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

 
L’anno duemilatredici il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 16:30 
presso i locali del consorzio siti in Piazza Garibaldi n. 1 – piano primo – si è 
riunita l’Assemblea dei soci del Consorzio Terre di Corleone e dell’Alto Belice 
per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno; 

1) Approvazione conto consuntivo 
2) Conto preventivo 2013 
3) Comunicazioni del Presidente; 
4) Varie ed eventuali. 

Sono presenti il Comune di Corleone - rappresentato dal Sindaco Leoluchina 
Savona e l’Azienda Agricola Giuseppe Carrabba rappresentata dalla signora 
Giovanna Carrabba giusta delega (in atti).  
Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, oltre la sig.ra Leoluchina 
Savona, i signori Antonio Vella, Pio Siracusa e Maurizio La Barba.  
È presente per il Collegio Sindacale il dr. Antonino Cinquemani. 
Presiede la sig.ra Leoluchina Savona, svolge le funzioni di segretario il signor 
Pio Siracusa. 
Verificata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale il 
Presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione il primo punto 
all’ordine del giorno. 
Il Presidente illustra alla compagine sociale il progetto del bilancio d’esercizio 
articolato in stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. 
Rappresenta che il progetto di bilancio è stato redatto in forma abbreviata 
secondo le vigenti disposizioni di legge. Espone ai soci le poste di bilancio ed 
evidenzia che lo stesso si chiude con un utile d’esercizio di € 2.565,00 e a tal 
fine invita il Collegio Sindacale a relazionare in merito. Prende la parola il 
Presidente del Collegio Sindacale dottor Antonino Cinquemani che dà lettura 
della relazione allegata. Il Collegio in particolare invita l’Ente ad attivarsi per il 
recupero dei crediti vantati e rimette alla valutazione dei soci il documento 
contabile complessivo. Il Presidente del Consorzio rilevato che nessuno 
chiede di intervenire pone ai voti il bilancio d’esercizio 2012 che ad unanimità 
è approvato nella formulazione predisposta dal consiglio di amministrazione. 
L’Assemblea, altresì, all’unanimità, delibera di destinare l’utile pari ad € 
2.565,00 a riserva non distribuibile ai sensi dell’art. 7 della legge n. 240 del 
21.05.1981. 
Il Presidente, quindi, pone in discussione il secondo ed il terzo punto 
all’ordine del giorno. 
Porta a conoscenza dell’Assemblea che il Consiglio di Amministrazione ha 
stabilito di confermare, per l’anno 2013, le quote di ammissione e il contributo 
di gestione annuali già determinati per l’anno 2013. 



L’Assemblea, dopo ampia discussione, approva all’unanimità la 
determinazione delle quote di ammissione dei nuovi soci e dei contributi 
annuali di gestione per l’anno 2013 nella seguente formulazione: 

Quote di ammissione anno 2013 
Regioni        €uro 25.000,00 
Province        €uro 10.000,00 
Comune di Corleone      €uro   3.000,00 
Altri Enti pubblici      €uro   3.000,00 
Altri Comuni       €uro   3.000,00 
Soci privati di cui all’art. 12 lettera e-1)   €uro      500,00 
Soci privati di cui all’art. 12 lettera e-2)   €uro      250,00 
Soci privati di cui all’art. 12 lettera e-3)   €uro        50,00 
Contributo di gestione anno 2013 
Regioni        €uro 25.000,00 
Provincia di Palermo/altre Province   €uro 10.000,00 
Comune di Corleone      €uro 10.000,00 
Camera di commercio      €uro   5.000,00 
Altri Enti pubblici      €uro   5.000,00 
Altri Comuni       €uro   3.000,00 
Soci privati di cui all’art. 12 lettera e-1)   €uro   1.500,00 
Soci privati di cui all’art. 12 lettera e-2)   €uro   1.000,00 
Soci privati di cui all’art. 12 lettera e-3)   €uro      100,00 

Quindi, il Presidente del Consorzio illustra lo schema di bilancio di previsione  
2013 che, dopo ampia ed approfondita discussione, pone in votazione ai 
sensi dell’art.27 dello statuto consortile. 
La proposta è approvata all’unanimità nella seguente formulazione: 
 

ENTRATE 

 contributo annuale Provincia di Palermo     €      10.000,00  

 contributo annuale Comune di Corleone     €      10.000,00  

 contributo annuale enti privati     €           100,00  

Totali contributi annuali di gestione      €      20.100,00     

Altre entrate        €                    0    

TOTALE ENTRATE  €      58.200,00  
 
USCITE 

Spese di direzione ed organi   €    7.280,00  

Compensi professionali     €    3.000,00  

Spese gestione (compresi rimb. 
spese)     €    3.000,00  

Attività di promozione dei prodotti tipici   €  6.000,00  

Varie (compresi oneri bancari)      €      820,00  

TOTALE USCITE  €  20.100,00 



 
L’Assemblea, dopo ampia discussione, approva all’unanimità il bilancio di 
previsione per come formulato dal Consiglio di Amministrazione. 
Alle ore 18:10, ultimata la trattazione dei punti posti all’ordine del giorno e 
constatato che nessun altro chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa la 
seduta.  
Del che è redatto il presente verbale. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Segretario                                                         Il Presidente 
    Pio Siracusa                                                    Leoluchina Savona 

 
 
 


