
 
Repertorio n. 137.143 Raccolta n. 42.613   
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA CONSORTILE 

REPUBBLICA ITALIANA 
L'anno duemiladiciotto, il giorno quattro del mese di gennaio alle 
ore dieci e zero minuti primi.  
In Udine (UD), nel mio studio di Via Carducci n. 19.  
Avanti a me Dott. Antonio Frattasio, notaio in Udine, iscritto nel 
Ruolo dei Distretti Notarili di Udine e Tolmezzo, è comparso il 
signor, cittadino italiano:  
- MARINIG RENZO, nato a Cividale del Friuli (UD) il giorno 
1 febbraio 1948 e residente in Udine (UD) Vicolo Agricola n. 14, 
domiciliato per la carica ove sotto, il quale interviene al presente 
atto non per sé ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di 
Amministrazione del "CONSORZIO DI SVILUPPO 
ECONOMICO DEL FRIULI", costituito con decreto 
Prefettizio del 2 ottobre 1970 N. 37324/AA.EE., Ente Pubblico 
Economico ai sensi della L.R. 25.02.2015 n. 3, avente sede legale 
in Udine (UD) Via Cussignacco n. 5, codice fiscale e numero di 
iscrizione 00458850302 del Registro Imprese di Udine, REA n. 
UD-235094, giusta i poteri a lui conferiti dalla Legge e dallo 
Statuto. 
Detto Comparente, della cui identità personale e veste 
rappresentativa con poteri di firma io notaio sono certo, mi 
chiede, nella detta qualità, di ricevere e di far constatare, con 
verbalizzazione in data odierna, delle deliberazioni dell'assemblea 
ordinaria del predetto "CONSORZIO DI SVILUPPO 
ECONOMICO DEL FRIULI" , tenutasi alla mia presenza 
presso la sede sociale in Comune di Udine Via Cussignacco n. 5 
in data 3 (tre) gennaio 2018 (duemiladiciotto) a partire dalle ore 
nove e quaranta minuti primi presieduta dal Presidente del 
Consiglio di Amministrazione signor Renzo Marinig, riunita in 
unica convocazione in seduta ordinaria per discutere e deliberare 
sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno: 
 
 [...]  

  [...]  
2. Composizione del Consiglio di Amministrazione: aumento da 
due a quattro dei componenti ai sensi dell'art. 11 dello Statuto  
3. Integrazione C.d.A. con nomina di due nuovi componenti ai 
sensi dell'art. 11 dello Statuto  
4. Attribuzione compensi C.d.A. ai sensi degli art. 10 e 15 dello 
Statuto 
 
 [...]   



  
Aderendo alla richiesta fattami io notaio do atto dello 
svolgimento dell'assemblea alla mia presenza come segue: 
"Assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 9 (nove) 
del vigente Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Marinig Renzo il quale invita me notaio ad assistere alle 
operazioni assembleari al fine delle redazione del relativo verbale. 
Indi esso Presidente,  

constatato: 
- che l'assemblea è stata regolarmente convocata in unica 
convocazione presso la sede sociale sita in Udine (UD) Via 
Cussignacco n. 5 per il giorno 3 (tre) gennaio 2018 
(duemiladiciotto) ore nove e trenta minuti primi mediante avvisi 
inviati via posta elettronica certificata come previsto dall'art. 9 
(nove) dello Statuto; 
- che  sono  presenti  numero  14  (quattordici)  soci  titolari  di  
numero  223366  (duecentoventitremilatrecentosessantasei)  quote 

 
consortili su un totale di 230938 
(duecentotrentamilanovecentotrentotto), come da registro  
presenze che si allega in un'unica fascicolazione al presente atto 
sotto la lettera "A" , riportante anche le presenze di 
amministratori e revisori legali;  
- che il medesimo Presidente ha proceduto ad accertare l'identità e 
la legittimazione dei soci presenti,  

dichiara 
validamente costituita la presente assemblea ed atta a deliberare 
sugli argomenti posti all'ordine del giorno. 
 
 
 
 [...]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
VOTAZIONE E DELIBERAZIONE SUL PUNTO n. 2 

Dopo ampia discussione, l’Assemblea del Consorzio, con voto 
espresso oralmente, secondo l’accertamento fatto dal Presidente, 
con la seguente votazione:  
- soci favorevoli: numero 14 (quattordici), portanti numero quote  
di partecipazione 223366 
(duecentoventitremilatrecentosessantasei);  
- soci contrari: nessuno; 
- soci astenuti: nessuno 

 
2) di aumentare, così come previsto dall'articolo 11 (undici) dello 
Statuto, i componenti del Consiglio di Amministrazione, oltre il 
Presidente, da due a quattro membri.  
Continuando nella trattazione e passando al terzo punto posto 
all'ordine del giorno, il Presidente precisa che, per garantire una 
gestione dell'ente post fusione il più possibile omogenea, si 
propone che i nuovi nominandi due membri del consiglio di 
amministrazione, restino in carica fino a scadenza degli attuali 
membri e dunque fino all'approvazione del bilancio di esercizio 
2019 (duemiladiciannove).  
Si invita pertanto alla nomina di due Componenti tra le seguenti 
candidature, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti 
vigenti in materia di equilibrio tra i generi, pervenute nei termini 
e modalità di cui all'art. 11 punto 2 dello Statuto Consortile da 
parte dei soci Comune di Gemona, Buja ed Osoppo: 
- Disetti Virgilio, nato a Gemona del Friuli (UD) il giorno 19 
ottobre 1949;  
- Fabbro Indira, nata a Chandigarh (India) il giorno 11 settembre 
1978.  
Il Presidente puntualizza inoltre che ai sensi dell’art. 11 (undici) 
punti 5 (cinque) e 6 (sei) verrà nuovamente convocata 
l'Assemblea Consortile per deliberare sulla sussistenza delle 
condizioni e sull'insussistenza delle altre eventuali cause di 
ineleggibilità o decadenza previste dalle leggi vigenti e dallo 
Statuto. 
 
 [...]  



  
 
 

VOTAZIONE E DELIBERAZIONE SUL PUNTO n. 3 
Dopo ampia discussione, l’Assemblea del Consorzio, con voto 
espresso per alzata di mano, secondo l’accertamento fatto dal 
Presidente, con la seguente votazione:  
- soci favorevoli: numero 11 (undici) portanti numero quote di 
partecipazione 150674 
(centocinquantamilaseicentosettantaquattro);  
- soci contrari: numero 1 (uno) La Provincia di Udine portante 
numero quote di partecipazione 64392 
(sessantaquattromilatrecentonovantadue);  
- soci astenuti: numero 2 (due) Comune di San Giorgio di 
Nogaro portante numero quote di partecipazione 1100 
(millecento) e Comune di Pavia di Udine portante numero quote 
di partecipazione 7200 (settemiladuecento) per totali numero 
quote 8300 (ottomilatrecento) 

Delibera, con la detta maggioranza assoluta dei presenti: 
3) di nominare alla carica di Consiglieri, fino all'approvazione del 
bilancio di esercizio 2019 (duemiladiciannove), i signori:  
- Disetti Virgilio, nato a Gemona del Friuli (UD) il giorno 19 
ottobre 1949;  
- Fabbro Indira, nata a Chandigarh (India) il giorno 11 settembre 
1978. 

 
 [...]   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

   
VOTAZIONE E DELIBERAZIONE SUL PUNTO n. 4 

Dopo ampia discussione, l’Assemblea del Consorzio, con voto 
espresso oralmente, secondo l’accertamento fatto dal Presidente, 
con la seguente votazione:  
- soci favorevoli: numero 14 (quattordici), portanti numero quote 
di partecipazione 223366 
(duecentoventitremilatrecentosessantasei);  
- soci contrari: nessuno; 
- soci astenuti: nessuno  

Delibera, all'unanimità 
4) di attribuire le indennità/gettoni agli 
Amministratori del Consorzio nel modo che segue: al 
Presidente del Consorzio un compenso lordo mensile di Euro 
2.573,90 (duemilacinquecentosettantatré virgola novanta); al 
Vice Presidente un compenso lordo mensile di Euro 882,60 
(ottocentottantadue virgola sessanta) ai Consiglieri non investiti 
di particolari funzioni un gettone presenza lordo di Euro 300,00 
(trecento virgola zero zero) per l’effettiva partecipazione ad 
ogni seduta del consiglio di amministrazione. 
 
 
 

 [...]  
 
 
 
 
Dattiloscritto da persona di mia fiducia ma per mia cura ed in 
minima parte manoscritto da me notaio su fogli sette per pagine 
intere ventiquattro e fin qui della venticinquesima. F.TO RENZO 
MARINIG  
F.TO ANTONIO FRATTASIO NOTAIO (L.S.) 


