VERBALE N. 34
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’anno duemilaundici il giorno 12 del mese di settembre alle ore 15.30 presso la sede
sociale si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Imera Sviluppo per discutere il
seguente o.d.g.:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Situazione finanziaria;
3. Report Assemblea PIST 08/09/2011;
4. Patrocinio per il 3^ Corso di Formazione Residenziale per Giovani
Amministratori;
5. 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;
- Dr. Roberto Carioto – Componente del Collegio Sindacale;
- Rag. Domenico Barbaccia – Componente del Collegio Sindacale.
Nell’ambito del 1^ punto all’o.d.g., il Presidente non ha comunicazioni da fornire.
In merito al 2^ punto all’o.d.g., il Presidente informa che la situazione finanziaria è
invariata rispetto alla precedente rilevazione.
Si passa alla trattazione del 3^ punto all’o.d.g., ed il Presidente espone alcune
considerazioni a seguito dell’ultimo Assemblea del PIST tenutasi a Gangi. In
particolare, gli adempimenti per l’avvio dell’Ufficio Unico sono quasi terminati e
ragionevolmente nel giro di poche settimane potrà avviarsi l’Ufficio con il personale
preposto.
In merito al 4^ punto all’o.d.g., il Presidente riferisce che è pervenuta nota
dell’ASAEL, a seguito anche di fitte interlocuzioni fra la Presidenza dell’ente e la
Società consortile, che richiede un contributo e il patrocinio per l’organizzazione del
3^ corso di formazione Residenziale per Giovani Amministratori. Al riguardo, dopo
breve discussione, il CdA
•

•
•

DELIBERA UNANIMEMENTE
di concedere il patrocinio per l’organizzazione del 3^ Seminario Residenziale
dei Giovani Amministratori in programma il 30 settembre ed 1 ottobre presso
l’Hotel Garden Beach/Fiesta a Campofelice di Roccella;
di impegnare la somma massima di euro 1.000,00= a valere sul capitolo
Agenzia Territoriale Giovani del bilancio di previsione 2011;
di dare mandato al Presidente di procedere con gli adempimenti successivi.

Nell’ambito delle varie ed eventuali, il Presidente del CdA informa che di recente il
GAL-ISC Madonie, al quale Imera Sviluppo ha deciso di aderire giusta decisione del
precedente Consiglio di Amministrazione, ha sollecitato per le vie brevi, e nei
prossimi giorni in forma ufficiale, il pagamento della quota sociale e della quota di
adesione annuale. Il Presidente, accertato che sono presenti le somme richieste nel
Bilancio di Previsione 2011, ed accertato altresì che la volontà espressa
dall’Assemblea dei Soci con decisioni portate a termine nell’anno 2009 è stata quella
di aderire al suddetto organismo, chiede al CdA di autorizzare all’impiego delle
relative somme. Pertanto, il CdA
DELIBERA UNANIMEMENTE
• di impegnare la somma di euro 5.000,00= a valere sul capitolo Partecipazione ad
Enti e Società del bilancio di previsione 2011 a favore del GAL-ISC Madonie;
• di prendere atto che:
o una quota di euro 2.500,00 viene impegnata a titolo di “quote sociali”;
o una quota di euro 2.500,00 viene impegnata a titolo di “quota associativa
per l’anno 2010”;
• di dare mandato al Presidente di provvedere agli adempimenti successivi.
La seduta si chiude alle ore 16,15 previa redazione, lettura e sottoscrizione del
presente verbale.
Termini Imerese, lì 12/09/2011
Il Segretario verbalizzante
( Giuseppe Mauro )

Il Presidente del CdA
( Angelo Cascino )

