VERBALE N. 26
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’anno duemilaundici il giorno 14 del mese di febbraio alle ore 15.30 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. Ratifica “Albo delle imprese di fiducia 2011” e relativa pubblicazione – Rinvio;
4. Approvazione Avviso pubblico per la ricerca di un partner per la stipula di un
“Protocollo d’intesa per la costituzione di un fondo di garanzia per iniziative
imprenditoriali a sostegno dello sviluppo economico del comprensorio”;
5. Approvazione Regolamento del periodico cartaceo e telematico “Imera Live”;
6. Attuazione del protocollo d’intesa Ordine Provinciale dei Geometri – atti
consequenziali;
7. Varie ed eventuali.
Sono presenti:
- Dr. Angelo Cascino – Presidente del CdA;
- Dr. Giuseppe Mauro – Vice Presidente del CdA;
- Avv. Renato Vazzana – Componente del CdA;
- Dr. Domenico Camarda – Presidente del Collegio Sindacale;
- Rag. Roberto Carioto – Componente del Collegio Sindacale;
- Rag. Domenico Barbaccia – Componente del Collegio Sindacale;
Il Presidente dichiara validamente costituita la seduta ed indica il Dr. Giuseppe
Mauro quale Segretario verbalizzante.
Nell’ambito delle comunicazioni, il Presidente informa che è pervenuta nota del
Comune di Cerda, acquisita al prot. 28/E del 31/01, con la quale si chiede al
Consorzio la concessione di un contributo per l’evento “Sagra del Carciofo 2011”. Al
riguardo, il CdA si esprime non favorevolmente alla concessione del contributo.
Il Presidente informa il CdA che è pervenuto il D.U.R.C. (Documento Unico di
Regolarità Contributiva) e che lo stesso è stato acquisito agli atti con prot. n. 33/E.
Si passa quindi alla trattazione del 2^ punto all’o.d.g.. Il Presidente informa che la
situazione finanziaria dell’ente, rispetto a quella rappresentata lo scorso 10/01, non
risulta modificata. Al riguardo, precisa che sarà sua cura provvedere all’invio di nota
con la quale si rappresenta la suddetta situazione.
Si decide di rinviare il 3^ ed il 4^ punto all’o.d.g. alle prossime sedute.

In merito al 5^ punto all’o.d.g., rilevata l’opportunità di individuare una bozza
regolamentare di massima per la fondazione e la redazione del periodico cartaceo e
telematico “Imera Live”, il CdA
DELIBERA UNANIMEMENTE
• di approvare la bozza del Regolamento del periodico “Imera Live”;
• di dare mandato all’Addetto stampa di predisporre:
o piano di distribuzione del periodico;
o crono-programma delle attività;
• di dare atto che tale bozza dovrà essere esitata dall’ Assemblea dei Soci.
In merito al 6^ punto all’o.d.g., il Presidente comunica di avere firmato lo scorso 10
febbraio la Convenzione con il Collegio Provinciale dei Geometri di Palermo, al fine
di assicurare tariffe agevolate ai cittadini dell’Imerese che vorranno provvedere alla
auto-regolarizzazione dei cosiddetti “immobili fantasma”. Al riguardo, si
raccomanda di procedere con l’attività promozionale a mezzo stampa, web e ove
possibile affissioni murali.
Nell’ambito delle varie ed eventuali, il Presidente ritiene opportuno rappresentare
l’esigenza di convocare l’Assemblea dei Soci per il prossimo 9 e 10 marzo 2011,
presso la Residenza Municipale di Termini Imerese.
Infine, sempre su proposta del Presidente, il CdA all’unanimità conviene di istituire
il libro della prima nota-cassa, che sarà tenuto a cura del funzionario contabile, con
decorrenza dal 1 gennaio 2011).
La seduta si chiude alle ore 16.30 previa redazione, lettura e sottoscrizione del
presente verbale.
Termini Imerese, lì 14/02/2011
Il Segretario verbalizzante
( Giuseppe Mauro )

Il Presidente del CdA
( Angelo Cascino )

