
               
 
 

 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 19 febbraio 2018 

 

Il giorno 19 del febbraio, anno 2018, alle ore 17.55, presso l’aula consiliare del Comune di Baronissi (SA) in 
piazza Della Repubblica n. 1, si è riunita l’assemblea dei soci del GAL Irno-Cavese “Terra è Vita” per 
deliberare sul seguente Odg: 

1. Approvazione verbale assemblea soci del 19/06/2017; 

2. Nomina Consigliere di Amministrazione; 

3. Varie ed eventuali. 

 

Assume la presidenza, a norma di statuto, il Presidente, Francesco Gioia il quale constatata e 

fatta constatare la presenza del numero legale e quindi la regolare costituzione dell’assemblea per la 

presenza dei soci Comune di Baronissi (per delega), Comune di Bracigliano (rappresentante legale), 

Comune di Calvanico (rappresentante legale), Comune di Fisciano (per delega), Comune di Siano 

(per delega), Comune di Vietri sul Mare (rappresentante legale), Università degli studi di Salerno 

(per delega), C.I.A. Salerno (rappresentante legale), Confagricoltura Salerno (per delega), 

UNIMPRESA (rappresentante legale), Consorzio Provinciale Olivicoltori (per delega), ASSOCEPI 

SALERNO (rappresentante legale), UNICONSUL (rappresentante legale), Proloco Baronissi 

(rappresentante legale), ASVSA  (per delega), Giroauto Travel s.a.s. (rappresentante legale), del 

61,66% del capitale sociale, di cui il 24,49% di titolarità dei soci di categoria “A”, così come 

previsto dall’art. 28 dello statuto, dichiara regolarmente costituita l'assemblea e chiama a fungere da 

segretario il coordinatore Giovanni Giugliano che accetta. 

E’ presente all’assemblea il R.A.F. del GAL Dr. Augusto Bisogno. 

Prende la parola il Presidente Francesco Gioia, che passa a trattare il primo punto all’OdG:  

1. approvazione verbale seduta precedente del 19.06.2017.  

Il Presidente dà ampia lettura del verbale che non trova elementi di discussione. 

Si passa a trattare il secondo punto all’OdG:  

2. Nomina Consigliere di Amministrazione.  

Il Presidente illustra la necessità di aver dovuto procedere alla nomina in quanto, in seguito alle 

dimissioni del sindaco del Comune di Vietri sul Mare avv. Benincasa Francesco, è stato necessario 

in virtù dell’art. 2386 del c.c., nominare un nuovo consigliere, nella persona del sig.  De Simone 



               
 
 

Giovanni designato dal Cda del GAL. Il nuovo consigliere è stato nominato previo parere del 

Revisore dei Conti così come previsto dal codice civile e dall’art. 14 dello Statuto societario 

vigente. 

 Non essendoci altri punti da esaminare all’ordine del giorno, 

L’Assemblea, dopo ampio dibattito, con voto unanime  

 

DELIBERA 

• Di Approvare il verbale della seduta precedente: verbale seduta del 19.06.2017 Con 

astensione degli assenti all’adunanza precedente; 

• Di confermare la nomina del nuovo consigliere di amministrazione sig. De Simone 

Giovanni; 

 

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 

 

 


