Prot. 38 del 22/03/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 6 del 17 marzo 2017
L’anno 2017, il giorno 17 del mese di marzo, alle ore 17.00, presso l’ex sede municipale del
comune di Bracigliano (SA) in piazza della Libertà, si è riunito, debitamente convocato, il Consiglio di
amministrazione del "GAL ‐ Gruppo di Azione Locale Irno‐Cavese Terra è Vita ‐ società consortile a
responsabilità limitata" per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione verbale seduta del 07.02.2017;
Approvazione verbale seduta precedente del 17. 03. 2017
Ratifica decreti presidenziali n. 5 e n.6;
Convocazione assemblea dei soci;
Determinazioni inerenti le manifestazioni di interesse pervenute in relazione all’avviso Prot. 4
del 23/02/2017
6. Varie ed eventuali

Sono presenti i Sig.ri componenti del Consiglio:







Gioia Francesco
Giugliano Giovanni
Valiante Gianfranco
Libretto Carmine
Carmine Pecoraro
Michelangelo Lurgi

Assume la presidenza il Presidente Sig. GIOIA FRANCESCO il quale, constatato e fatto constatare
che la riunione si è regolarmente costituita a norma di legge e di statuto, e verificato il numero
legale, la dichiara aperta e valida a deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
Viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario la Sig.Elena Bonavolontà, coordinatore del Gal.
Presente all’adunanza anche il Sig Augusto Bisogno, in qualità di RAF del Gal.
Prima di passare a trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno, prende la parola il Presidente
che in via preliminare dichiara di aver avuto notizie relative alla possibile inconferibilità

dell’incarico di presidente all’interno del CdA del Gal IRNO CAVESE. A tal proposito rimette al CdA
le opportune valutazioni in merito.

Il Consiglio, dopo ampio dibattito, con voto unanime
DELIBERA



Di richiedere, in attesa del parere legale di parte, che provvederà a fornire il presidente,
un parere vincolante all’ANAC;
Di autoconvocare, ai sensi dell’Art. 16 Comma 1 dello Statuto Sociale, su istanza dei
consiglieri Giugliano Giovanni Valiante Gianfranco Libretto Carmine Michelangelo Lurgi,
Carmine Pecoraro, un consiglio di amministrazione per il gg 28 marzo 2017, ore 17 presso
la Casa Comunale di Baronissi, con il seguente OdG:
o Approvazione del verbale delle sedute precedenti: verbale seduta del 07.02.2017
e verbale seduta del 17. 03. 2017;
o Ratifica decreti presidenziali n 5 e n. 6;
o Convocazione assemblea dei soci;
o Determinazioni inerenti le manifestazioni di interesse pervenute in relazione
all’avviso prot. 4 del 23/02/2017;
o Valutazione e decisioni da intraprendere in merito alla questione dell’eventuale
inconferibilità dell ‘incarico di Presidente al sig Francesco Gioia;
o Eventuale nomina di un vicepresidente/amministratore delegato facente funzioni
pro tempore;
o Analisi ed eventuale ratifica degli atti amministrativi posti in essere sin alla data
odierna;
o Varie ed eventuali.

Quindi, non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle
ore 18.00 dello stesso giorno.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

