VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 17 del 20 aprile 2018
L’anno 2018, il giorno 20 del mese di aprile, alle ore 17.00, si è riunito il C.d.A. del GAL Irno–Cavese
“TERRA E’ VITA” con il seguente OdG:
1. Lettura verbale sedute precedenti del 12 e 29 marzo 2018;
2. Approvazione bozza bilancio 2017;
3. Ratifica decreti presidenziali dal n. 33 al n. 43;
4. Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di animazione e comunicazione – termine
presentazione offerte del 10/04/2018 – adempimenti conseguenziali;
5. Approvazione protocollo tra i partenariati CLLD per l’istituzione del Tavolo di concertazione delle
zone costiere;
6. Proposta dell’impresa Spreco come Risorsa;
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Sig.ri componenti del Consiglio:
• Gioia Francesco
• Libretto Carmine
• Carmine Pecoraro
• Giovanni De Simone
• Michelangelo Lurgi
Assume la presidenza il 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 il sig. Giovanni Giugliano, in qualità di
coordinatore del Gal.
All’adunanza è presente il dr. Augusto Bisogno RAF del GAL.
E’ assente il revisore unico del GAL Giuseppe Rago.
Prende la parola il Presidente Francesco Gioia, il quale, passando a trattare il primo punto
all’ordine del giorno, legge il verbale della seduta precedente ed il CDA approva e ratifica
all’unanimità.
Secondo punto:
-

Approvazione bozza bilancio 2017;

Riprende la parola il Presidente Francesco Gioia, che, passando punto all’ordine del giorno,
pone all’attenzione del CdA l’urgenza dell’approvazione della bozza del bilancio di esercizio
2017. In merito a ciò, approfittando della possibilità offerta dalle norme di prorogare a 180
giorni la data di approvazione del bilancio, il Presidente dà ampia lettura delle poste di bilancio,
in rappresentanza delle attività operative avviate nel corso dell’anno 2017.
Dopo una costruttiva discussione e gli interventi chiarificatori del RAF Augusto Bisogno, i
consiglieri approvano all’unanimità trasmettendo alla prossima assemblea dei soci da convocare
entro la data del 20/06/2018, previo relazione apposita del revisore, per la definitiva
approvazione.
Terzo Punto:
-

Ratifica decreti presidenziali dal n. 33 al n. 43.

Il presidente illustra e dettaglia in merito ai decreti dal n. 33 al n. 43 tutti afferenti spese e
liquidazioni su esposizioni del GAL già precedentemente deliberate, ma non assolte per mancanza
di fondi.
Dopo ampia discussione in merito e delucidazioni tecniche fornite dal Presidente i decreti
vengono approvati e ratificati all’unanimità.
Quarto Punto:
-

Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di animazione e comunicazione – termine
presentazione offerte del 10/04/2018 – adempimenti conseguenziali;

Il presidente, in considerazione della necessità di accelerare nella presentazione le attività
operative del GAL, considerata conclusa la fase di partecipazione al bando pubblico per
l’affidamento dei servizi di animazione e comunicazione il giorno 10.04.2018, valutata la
partecipazione di n. 4 imprese offerenti tra quelle invitate, comunica la necessità di provvedere
alla nomina della commissione esaminatrice.
Al termine della discussione, valutati con attenzione i curriculum vitae dei soggetti iscritti alla
short list del GAL con l’intervento dei consiglieri presenti, si stabilisce di nominare, all’unanimità, la
commissione composta dai seguenti professionisti:
avv. ROTONDI MASSIMO 19/05/1965 – presidente,
dr. GIUDICE DONATO 13/08/1962 – componente,
dr. CONTE PAOLO 15/06/1982 – componente.

Quinto Punto:
-

Approvazione protocollo tra i partenariati CLLD per l’istituzione del Tavolo di concertazione delle zone costiere;

Sul punto all’ordine del giorno, il coordinatore Giovanni Giugliano relazione in merito
all’iniziativa proposta e alle opportunità offerte al GAL. Dopo ampia discussione il CDA delibera la
partecipazione all’iniziativa con sottoscrizione dell’apposito protocollo d’intesa.
Sesto Punto:
Proposta dell’impresa Spreco come Risorsa:

•

Il presidente illustra la proposta di cui sopra volta a favorire la riduzione degli spechi a
vantaggio, soprattutto, dei Comuni soci del GAL. Dopo ampia discussione si approva all’unanimità.
Ottavo Punto:
-

Varie ed eventuali.

Non essendoci altro elemento da discutere all’ordine del giorno il consiglio, dopo ampio dibattito e
con voto unanime,
DELIBERA
•

Di Approvare i verbali delle sedute precedenti: verbali n. 16 e 17 del 12 e
29/03/2018;

•

Di approvare la bozza al bilancio 2017 e, in attesa della relazione del revisore dei
conti, convocare l’assemblea dei soci per la definitiva approvazione entro la data del
20/06/2018;

•

Di Ratificare i decreti presidenziali dal n. 33 al n. 43;

•

Di nominare la commissione esaminatrice per le offerte pervenute a seguito
dell’apertura del bando di affidamento dei servizi di animazione e comunicazione
nelle persone di: Rotondi Massimo (presidente), Giudice Donato (componente) e
Conte Paolo (componente);

•

Di approvare il protocollo tra i partenariati CLLD per l’istituzione del Tavolo di
concertazione delle zone costiere;

•

Di approvare la proposta dell’Impresa Spreco come risorsa.

Quindi, non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle
ore 18.50 dello stesso giorno.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

