VERBALE N. 1
DI INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
TRIENNIO 2013/2016
L’anno duemilatredici il giorno 1 del mese di luglio alle ore 17.00 presso il Municipio di
Termini Imerese, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Imera Sviluppo 2010
S.C.A.R.L. per discutere il seguente o.d.g.:
1. Insediamento del Consiglio di Amministrazione nominato in data 25/06/2013.
Sono presenti:
- Dr. Angelo Cascino;
- Geom. Giuseppe Chiappone;
- Sig.ra Giuseppina Laura Lorico Orifici.
Si dà atto che i presenti sono stati nominati componenti del Consiglio di Amministrazione
della Società in intestazione, per il triennio 2013/2016 (verbale dell’Assemblea dei Soci n. 58
del 25/06/2013). Al riguardo, il Presidente uscente, dott. Cascino, procede
all’identificazione dei componenti presenti; di seguito vengono pertanto indicate le
generalità dei componenti nominati:
• CASCINO Dott. Angelo, nato a Termini Imerese il 21/11/1981, ed ivi residente in
contrada Chiarera s.n.c., codice fiscale CSCNGL81S21L112O;
• CHIAPPONE Geom. Giuseppe, nato a Palermo il 06/10/1959, e residente a Cerda in
Contrada Zingara s.n.c., codice fiscale CHPGPP59R06G273F, nominato con determina
Sindacale n. 264 del 01/07/2013, a firma del Sindaco di Cerda, Rag. Giuseppe Ognibene
(di cui si allega copia al presente Verbale);
• LORICO ORIFICI Rag. Giuseppina Laura, nata a Caccamo il 01/09/1968, ed ivi
residente in via Gerusalemme, 43, codice fiscale LRCGPP68P41B315Y, nominata con
determina Sindacale n. 270 del 01/07/2013, a firma del Sindaco di Caccamo, Dott.
Andrea Galbo (di cui si allega copia al presente Verbale).
I suindicati Amministratori dichiarano singolarmente che a loro carico non sussistono
cause di incompatibilità di cui all’art. 2399, c. 1 del Codice Civile.
Dichiarano pertanto di accettare la nomina ad Amministratore della Imera Sviluppo 2010
S.C.A.R.L.
Non essendovi null’altro di cui discutere, la seduta si chiude alle ore 17.30 previa
redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.
Termini Imerese, lì 01/07/2013
Firma dei componenti il Consiglio di Amministrazione
_______________________________________ (Cascino Angelo)
_______________________________________ (Chiappone Giuseppe)
_______________________________________ (Lorico Orifici Giuseppina Laura)

