VERBALE N. 17
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’anno duemiladieci il giorno 1 del mese di settembre alle ore 15.00 presso la sede
sociale sita negli Uffici Comunali di via Garibaldi, 2, a Termini Imerese, si è riunito il
Consiglio di Amministrazione di Imera Sviluppo per discutere il seguente o.d.g.:
1.
Comunicazioni del Presidente;
2.
Situazione Finanziaria dell’ente;
3.
Progetto “Nei Luoghi della Storia”;
4.
Ufficio PIST – Personale da scegliere;
Varie ed eventuali.
5.
Sono presenti:
- Dr. Angelo Cascino – Presidente del CdA;
- Dr. Giuseppe Mauro – Vice Presidente del CdA;
- Dr. Domenico Camarda – Presidente Collegio Sindacale;
- Rag. Domenico Barbaccia – Componente Collegio Sindacale;
- Rag. Roberto Carioto – Componente Collegio Sindacale.
Risultano invitati e presenti il collaboratore Giuseppe Di Gesù ed il Consulente Fabio
Turturici. Il Presidente dichiara validamente costituita la seduta; lo stesso indica il
Dr. Giuseppe Mauro quale Segretario verbalizzante.
Nell’ambito delle comunicazioni, il Presidente informa di essere intervenuto quale
relatore ad un convegno sullo sviluppo locale ad Aliminusa lo scorso 28 agosto. Al
riguardo, di avere ribadito la necessità che il territorio Imerese prosegua il suo
percorso con quello Madonita (rappresentato per l’occasione da A. Ficile).
Si passa quindi alla trattazione del 2^ punto all’o.d.g., il Presidente rappresenta che
sono state accreditate somme dal Comune di Caccamo (quote sociali per intero) e da
Banca Etica, per un importo complessivo di circa 29mila euro. Al riguardo, si
conviene di continuare a pagare, con acconti, gli enti creditori del Consorzio ovvero
gli ex componenti del Collegio Sindacale.
Si passa quindi alla trattazione del 3^ punto all’o.d.g.. Il Presidente informa di essere
in attesa di comunicazioni da parte del competente Assessorato Regionale ai Beni
Culturali in merito all’assegnazione di somme per il progetto “Nei luoghi della
storia”.
Nell’ambito del 4^ punto all’o.d.g., il Presidente informa che nelle prossime
settimane verrà varata la lista definitiva del personale dei Comuni aderenti al PIST
che verranno indicati quali componenti degli uffici, con sede a Gangi e a Termini
Imerese, a supporto della programmazione dei fondi UE 2007-2013. Al riguardo,

precisa di avere iniziato un giro di consultazione dei Sindaci dell’Imerese affinché
ciascuno rappresenti le proprie esigenze.
Infine, nell’ambito delle varie ed eventuali, il Presidente informa che nelle prossime
settimane verrà avviato il tavolo che concretamente porterà alla definizione
dell’accordo sul progetto LOG-IN-MED, nel quale il Consorzio ricopre ruolo di
mediatore e animatore territoriale.
La seduta si chiude alle ore 16.15 previa redazione, lettura e sottoscrizione del
presente verbale.
Termini Imerese, lì 01.09.2010
Il Segretario verbalizzante
( Giuseppe Mauro )

Il Presidente del CdA
( Angelo Cascino )

