VERBALE N. 18
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’anno duemilaquattordici il giorno quattordici del mese di marzo alle ore 17:00 nei locali
comunali del Municipio di Sciara, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Imera
Sviluppo 2010 S.C.A.R.L., per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Affidamento incarico di Project Manager;
3. Affidamento incarico di Collaboratore Amministrativo e Gestionale;
4. Varie ed eventuali.
Sono presenti:
- Dott. Angelo Cascino
- Geom. Giuseppe Chiappone
- Rag. G. Laura Lorico Orifici
- Dott. Raffaele Cannilla
-

Dott.ssa Maria Anna Faso
Dott. Salvatore Rivaldo

– Presidente del CdA;
– Vice Presidente del CdA;
– Componente del CdA;
- Presidente del Collegio Sindacale;
- Componente del Collegio Sindacale;
– Componente del Collegio Sindacale;

Assume la Presidenza, ai sensi di legge e del vigente Statuto societario, il dott. Cascino nella
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, che con il consenso unanime degli
intervenuti, chiama ad assolvere le funzioni di Segretario verbalizzante per la redazione del
presente verbale la sig.ra G. Laura Lorico Orifici.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara la seduta validamente
costituita ed atta a deliberare, pertanto si procede alla trattazione dei punti posti all’ordine
del giorno.
In merito al 1° punto all’o.d.g. “Comunicazioni del Presidente”: il dott. Cascino comunica che
l’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato la legge sulla riforma delle Provincie,
cosiddetta Aree Metropolitane.
Prima della trattazione degli ulteriori punti all’o.d.g., in prosecuzione del CdA del 6 marzo
2014, il Presidente Cascino riferisce che solo il comune di Caccamo ha riscontrato
negativamente la nota dell’Imera Sviluppo 2010, mentre gli atri non hanno fatto pervenire
comunicazione entro i termini fissati. Pertanto, alla luce di quanto sopra, il Presidente
propone di rinnovare i contratti de quo ai soggetti precedentemente incaricati.
Pertanto, sul 2° punto all’o.d.g. “Affidamento incarico di Project Manager”. Il CdA dopo una
breve discussione generale,
DELIBERA UNANIMEMENTE
di rinnovare l’incarico di Project Manager all’ing. Gioacchino Di Garbo, nato a Palermo
il 7 gennaio 1974 e residente a Termini Imerese in via Del Mazziere, 48;
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di stabilire la decorrenza dell’incarico dalla data odierna e fino al 31 dicembre 2014;
di attribuire al professionista il compenso stabilito in € 24.107,20
(ventiquattromilacentosette/venti), agli stessi patti e condizioni del precedente contratto
che si riconferma;
di assumere formale impegno di spesa per il predetto importo come segue:
- € 12.060,00 sui fondi di Imera Sviluppo 2010 del bilancio di Previsione 2014, approvato
dall’Assemblea dei Soci il 13 febbraio 2014;
- € 12.047,20 sui fondi del Centro Sviluppo Territoriale (CST) “Innovazione e Sviluppo”
dare mandato al Presidente del CdA di porre in essere tutti gli atti amministrativi
necessari e conseguenti.
Si passa alla trattazione del 3° punto all’o.d.g. “Affidamento incarico di Collaboratore
Amministrativo e Gestionale”. Il CdA dopo una breve discussione generale,
DELIBERA UNANIMEMENTE
di rinnovare l’incarico di Collaboratore amministrativo e gestionale al dott. Alessandro
Battaglia, nato a Palermo il 5 gennaio 1984 e residente a Trabia, via Piani 8 snc;
di stabilire la decorrenza dell’incarico dalla data odierno e fino al 31 dicembre 2014;
di attribuire al professionista il compenso stabilito in € 10.000,00 (diecimila/00), agli
stessi patti e condizioni del precedente contratto che si qui si intende riapprovato;
di assumere formale impegno di spesa per il predetto importo sul capitolo denominato:
“Collaboratore amministrativo e gestionale” che trova copertura finanziaria nel bilancio di
previsione 2014;
dare mandato al Presidente del CdA di porre in essere tutti gli atti amministrativi
necessari e conseguenti.
Si passa alla trattazione delle “Varie ed eventuali”.
Il Presidente informa che giorno 29 marzo 2014, presso la sede della Lega del Filo d’Oro a
Termini Imerese, si svolgerà la 3ª Convention dell’Associazione dei Giovani Amministratori
Madoniti ed Imeresi, sul tema “Aree Interne 2020”. La stessa ha chiesto patrocinio da Imera
Sviluppo 2010. Il CdA apre un dibattito ed infine
DELIBERA UNANIMEMENTE
di concedere un contributo pari ad euro 1.000,00 (mille/00);
di impegnare la superiore somma sul capitolo denominato: Giovani Amministratori
Madoniti” del bilancio di previsione 2014;
dare mandato al Presidente del CdA di adempiere agli atti consequenziali.
La seduta si chiude alle ore 19:45, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente
verbale.
Sciara, 14 marzo 2014.
Il Segretario verbalizzante
(G. Laura Lorico Orifici)

Il Presidente del CdA
(Angelo Cascino)
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