VERBALE N. 22
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’anno duemilaquattordici il giorno uno del mese di agosto alle ore 12:30 nei locali
comunali, sede della società, siti in via Garibaldi n. 24 –Termini Imerese, 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. Variazioni al bilancio di previsione 2014: Approvazione proposta (rinvio seduta
precedente);
3. Individuazione Comitato tecnico-scientifico per la programmazione in tema di politiche
per i giovani: approvazione linee guida;
4. Ufficio Territoriale di progettazione: approvazione linee guida (rinvio seduta
precedente);
5. Eventi ed iniziative nella stagione estiva: approvazione linee di indirizzo;
6. Servizio Civile Nazionale: presa d'atto dei progetti presentati;
7. Piano Giovani: individuazione di una figura di supporto alle attività consortili;
8. Revisione del Piano Strategico di Area vasta: considerazioni varie ed eventuali
adempimenti;
9. Parco Imerese: stato dell'arte del progetto;
10. Stato di avanzamento spese Anno 2014 (rinvio seduta precedente);
11. Conferimento incarico ad esterno per questione Rosamarina;
12. Varie ed eventuali.
Sono presenti:
- Dott. Angelo Cascino
- Geom. Giuseppe Chiappone
- Rag. G. Laura Lorico Orifici
- Dott. Salvatore Rivaldo

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

Partecipa all’incontro anche il dott. Battaglia, collaboratore amministrativo e gestionale.
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.
L’esposizione dei punti 2 – 3 – 4 – 8 – 9 – 10 posti all’o.d.g. viene rinviata a data da destinarsi
su richiesta del Presidente.
Sul 5° punto all’o.d.g. “Eventi ed iniziative nella stagione estiva: approvazione linee di indirizzo”.
Il Presidente passa al illustrare le linee di indirizzo riguardanti gli eventi previsti nel
periodo estivo. Riferisce che il Comune di Sciara ha chiesto di promuovere le
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manifestazioni estive, a fronte di un trasferimento straordinario di somme verso la Imera
Sviluppo 2010. Si dà mandato al Presidente di procedere con la precisazione che tali eventi
non dovranno comportare impegni di spesa a carico dell’Ente.
In merito al 6° punto all’o.d.g. “Servizio Civile Nazionale: presa d'atto dei progetti presentati”. Il
Presidente Cascino relaziona sugli incarichi affidati per la redazione e progettazione dei
progetti di Servizio Civile Nazionale per conto dei comuni di Aliminusa, Caccamo,
Montemaggiore Belsito, Sciara e Termini Imerese. I progetti concernono sui servizi per
anziani, attività culturali e socio-assistenziali. Il CdA ne prende atto.
Sul 7° punto all’o.d.g. “Piano Giovani: individuazione di una figura di supporto alle attività
consortili”. Nell’ambito del “Piano Giovani”, il Presidente propone di aderire all’iniziativa
Tirocini Formativi e di Orientamento e di Inserimento o Reinserimento al lavoro promosso
dalla Regione Siciliana, individuando una figura da inserire in seno alla società proponendo
un addetto stampa o un web designer. Si apre il dibattito ed infine i Consiglieri concordano
con la proposta del Presidente.
Infine, si passa alla trattazione del 11° punto all’o.d.g. “Conferimento incarico ad esterno per
questione Rosamarina”. Sul punto posto all’o.d.g., il Presidente informa che, come stabilito
nella precedente seduta, ha provveduto ad inoltrare a diversi esperti del settore, scelti nella
Short List della società, richiesta di preventivo per la redazione di un parere giuridico ed
amministrativo sulla questione tra Imera Sviluppo 2010 e il Comune di Caccamo inerente il
progetto Lago Rosamarina.
È pervenuto solo un preventivo da parte dell’avv. Ambrogio Panzarella. Il CdA dopo aver
visionato la nota
DELIBERA UNANIMEMENTE
di conferire incarico all’avv. Ambrogio Panzarella per la redazione di parere
giuridico-amministrativo sulla questione tra Imera Sviluppo 2010 e il Comune di
Caccamo;
di impegnare la somma di euro 1.600,00 – così come da preventivo incamerato –
sul capitolo “Supporto giuridico ed amministrativo” del bilancio di previsione
2014;
di prendere atto che il suddetto capitolo, ad oggi privo della sufficiente copertura
finanziaria, sarà impinguato della somma suindicata alla prima Assemblea dei
Soci utile;
di dare mandato al Presidente del CdA di predisporre i successivi atti
consequenziali.
La seduta si chiude alle ore 14:00, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente
verbale.
Termini Imerese, 1 agosto 2014.
Il Segretario verbalizzante
(G. Laura Lorico Orifici)

Il Presidente del CdA
(Angelo Cascino)
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