GRUPPO DI AZIONE LOCALE
G.A.L. I.S.C. MADONIE
Sede legale: Piazzale Miserendino, presso Casa Comunale,
90020 Castellana Sicula
Sede operativa: V.le Risorgimento 13b – 90020 Castellana Sicula

C. F. 91006220825

VERBALE ASSEMBLEA GAL ISC MADONIE
del
16 maggio 2019
L’anno duemiladiciannove, addì 16 del mese di maggio, alle ore 15.30, presso l’Aula Consiliare del Comune di
Castellana Sicula, si è tenuta in seconda convocazione, l’Assemblea Ordinaria dei Soci del Gal Isc Madonie
avente il seguente o.d.g.
1. Apertura lavori e Comunicazioni del Presidente
2. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
3. Bilancio 2018_Illustrazione Relazione attività 2018 e progetto di bilancio e relative
determinazioni
4. Illustrazione proposta rimodulazione quote ass.ve annuali soci privati e relative determinazioni
5. Varie ed eventuali
Sono presenti – anche per delega (allegate agli atti in uno al foglio di firma) – i rappresentanti dei seguenti
associati:
Comune di Alia
Comune di Aliminusa
Comune di Bompietro
Comune di Caltavuturo
Comune di Caccamo
Comune di Campofelice di Roccella
Comune di Castelbuono
Comune di Castellana Sicula
Comune di Cerda (delega)
Comune di Collesano
Comune di Gangi
Comune di Geraci Siculo
Comune di Gratteri (delega)
Comune di Isnello (delega)
Comune di Lascari (delega)
Comune di Montemaggiore Belsito
Comune di Petralia Soprana
Comune di Petralia Sottana
Comune di Pollina (delega)
Comune di Roccapalumba (delega)
Comune di Scillato (delega)
Comune di Vallelunga Pratameno
So.svi.ma Spa
Abiturism srl (delega)
Ass.ne Com.le Commercianti di Petralia Sottana (delega)
Ass.ne Costruiamo il Futuro (delega)
Ass.ne Dottori Agronomi e Forestali (delega)
Ass.ne Identità Madonita
Ass.ne Itimed (delega)
Ass.ne La Nuova Geraci
Ass.ne Madonie Outdoor
Ass.ne Pura Vita (delega)
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Ass.ne Sicily Tourist Club
BCC Mutuo Soccorso di Gangi
BCC S. Giuseppe di Petralia Sottana
Cons. Agrit. Le Terre di Mezzo Madonie (delega)
Cons. Produttori Madoniti
Coop. Azzurra (delega)
Coop. Pro Bio Si (delega)
Coop. Rinascita (delega)
Flai Cgil Palermo (delega)
I.di.med (delega)
Legacoop Sicilia Occ.le
Madonie.it (delega)
Sono, inoltre, presenti in qualità d’invitati i Sigg.
a) Dario Costanzo, nella qualità di Resp.le di Piano del Gal Isc Madonie;
b) Ficcaglia Giuseppe, nella qualità di Resp. le Amministrativo e Finanziario del Gal Isc Madonie;
c) Graziella Russo, nella qualità di Addetta alla Segreteria Amministrativa e Finanziaria;
d) Pappalardo Fanino, nella qualità di Cons. fiscale.
Il Presidente, constatato e fatto constatare:
- che sono presenti n. 44 associati su 89;
- che l’Assemblea è stata regolarmente convocata per il 16/05/2019;
verificato il quorum, dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli
argomenti posti all’ordine del giorno.
Il Presidente, con il consenso unanime dei presenti, chiama il dott. Giuseppe Ficcaglia, a svolgere le funzioni di
Segretario.
Ad apertura dei lavori il Presidente comunica l’impossibilità del Revisore dei Conti a partecipare all’Assemblea a
causa di un lutto familiare.
Si passa alla trattazione dei punti all’o.d.g
1° punto: Comunicazioni del Presidente
Omissis
Si passa alla trattazione del 2° punto all’o.d.g.
2° punto: Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
Omissis
Si passa alla trattazione del 3° punto all’o.d.g.
3° punto: Bilancio 2018_Illustrazione Relazione attività 2018 e progetto di bilancio e relative
determinazioni
Il Presidente ringrazia il Cons. fiscale ed il Revisore per la preziosa collaborazione fornita al fine di poter
pervenire alla predisposizione del progetto di bilancio relativo all’esercizio 2018.
Da la parola al Cons. fiscale il quale
1) sottolinea che la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e
nella prospettiva della continuazione dell’attività.
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In particolare i criteri utilizzati sono i seguenti:
a) Immobilizzazioni: Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione.
b) Crediti: I crediti sono iscritti secondo il loro valore nominale.
c) Ricavi e costi: I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti,
abbuoni e premi
2) da lettura dei principali fatti amministrativi del 2018;
3) illustra, ai consiglieri presenti, i/le principali dati/voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico
relativi all’esercizio 2018 evidenziando che la gestione (ordinaria e straordinaria) si chiude al 31/12/18 con
un risultato economico positivo, frutto delle operazioni contabili (derivanti dalla gestione ordinaria e
straordinaria) di competenza, pari ad euro +30.107,40.
(vedi relazione al bilancio 2018);
4) illustra le motivazioni della scelta del Cda di destinare una parte del risultato economico (30.000 euro) ad
incremento dell’esistente Fondo Rischi ed Oneri.
Il Presidente, terminata la relazione del Cons. fiscale e vista l’assenza del Revisore dei Conti, invita lo stesso dott.
Pappalardo a dare lettura della relazione del Revisore al bilancio 2018 (vedasi allegato).
Terminata la lettura della relazione del Revisore dei Conti, il Presidente propone ai soci presenti di
 destinare il risultato economico positivo di euro 107,40 ad incremento sia del fondo di riserva ordinario (nella
misura di 1/5 dello stesso utile) che del fondo di riserva straordinario per la parte rimanente;
 approvare il progetto di bilancio relativo all’esercizio 2018;
 dare mandato allo stesso ed all’Ufficio Amministrativo di porre in essere gli adempimenti necessari e
conseguenti.
Si procede alla votazione palese per alzata di mano ed al termine delle operazioni di voto si hanno i seguenti
risultati:
- Favorevoli: 44
- Contrari: 0
- Astenuti: 0
Si allegano: Stato patrimoniale, Conto Economico, Relazione Cda al bilancio, Relazione Revisore e Relazione
attività 2018.

Si passa alla trattazione del 4° punto all’o.d.g.
4° punto: Illustrazione proposta rimodulazione quote ass.ve annuali soci privati e relative determinazioni
Omissis

Alle ore 18.25, non essendoci altri argomenti all’Ordine del Giorno e non chiedendo alcuno la parola, la seduta ha
termine.
Del che il presente verbale.
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IL PRESIDENTE
F.to Santo Inguaggiato

IL SEGRETARIO
F.to Giuseppe Ficcaglia

