VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 4 del 02 dicembre 2016
L’anno 2016, il giorno 2 del mese di dicembre, alle ore 16.00, presso Comune di Cava de’ Tirreni in
Piazza Eugenio Abbro, 1, 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. Approvazione verbale seduta del 17.11.2016;
2. Approvazione regolamenti forniture e servizi;
3. Varie ed eventuali
Sono presenti i Sig.ri componenti del Consiglio:







Gioia Francesco
Michelangelo Lurgi
Valiante Gianfranco
Libretto Carmine
Vincenzo Servalli
Francesco Benincasa

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 ringrazia il Consigliere Servalli per l’ospitalità concessa.
In riguardo al primo punto posto all’ordine del giorno, prende la parola il Presidente che dà lettura
del verbale del CdA del 17/11/2016, per l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
I consiglieri approvano all’unanimità il verbale citato.
In merito al secondo punto all’OdG, il presidente chiede ai soci se i regolamenti, visionati nel CdA
del 17/11/2016 e successivamente inviati via mail, sono stati letti e se sono da poter approvare.

I consiglieri approvano all’unanimità i regolamenti sottoposti.
In merito al terzo punto all’OdG prende la parola il presidente Francesco Gioia e pone l’attenzione
sulla necessità di posticipare l’assemblea dei soci, convocata per il 14 p.v. al 20 per permettere al
CdA di avere migliori e maggiori informazioni sull’Iter del Decreto definitivo per l’ammissione al
finanziamento del GAL, decreto che al momento non è ancora stato pubblicato, e del quale si
attende la pubblicazione, in ragione della necessità, da parte del GAL, di procedere con ulteriori e
plurime iniziative.
I consiglieri apprezzano l’iniziativa del presidente e approvano il posticipo della data
dell’assemblea.
Successivamente il Presidente pone all’attenzione del CdA la richiesta pervenuta dal consigliere
Giovanni Giugliano di assumere la vicepresidenza. In merito a ciò il consigliere Francesco
Benincasa pronuncia la difficoltà di non rintracciare all’interno dello statuto la menzione della
carica di vicepresidenza. Il presidente chiede al RAF Augusto Bisogno ed al Coordinatore Elena
Bonavolontà, ulteriori approfondimenti tecnici.
Il CdA approva all’unanimità di concedere al consigliere Giovanni Giugliano la carica di
vicepresidente, verificata la possibilità nello statuto.
Il consigliere Francesco Benincasa pone nella disponibilità del prossimo CdA, a data da definirsi,
del Comune di Vietri sul Mare. I consiglieri ed il Presidente ringraziano il consigliere Benincasa per
la proposta.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, con voto unanime,
DELIBERA



Di approvare il verbale del CdA del 17/11/2016;
Di approvare i regolamenti sottoposti di forniture e servizi
Di posticipare la convocazione dell’assemblea dei soci al giorno 20/12/16, sempre presso
la sede legale in Bracigliano, e sempre alle ore 8,00 in prima convocazione ed alle ore
16,00 in seconda convocazione, con il seguente OdG:
o Nomina del revisore dei conti
o Informazioni sullo stato dell’arte del GAL
o Illustrazione della SSL
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
Elena Bonavolontà

IL PRESIDENTE
Francesco Gioia

