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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

del 

30 giugno 2020 

L’anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di giugno alle ore 17,30 in videoconferenza su 

piattaforma meet.google, si riunisce il Consiglio di Amministrazione del Gal Isc Madonie.  

Sono presenti: il Presidente Santo Inguaggiato, la Vice Presidente Vincenza Pisa ed i Consiglieri: 

Davide Bellavia, Nicola Blando, Angelo Conti, Giuseppe Costanza Gaglio, Laura Di Garbo, Vincenzo 

Geloso, Antonino Mancuso Fuoco, Antonino Mesi e Croce Salvatore Scelfo.  
Partecipano all’incontro il Rep.le di Piano, Dario Costanzo, il Resp.le Amministrativo e Finanziario, 

Giuseppe Ficcaglia, ed il Revisore Unico dei Conti dott. Leonardo Gennaro. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, nomina segretario della seduta il Resp.le 

Amministrativo/Finanziario e dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 
1) Comunicazioni del Presidente;  

2) Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti  

3) Bilancio 2019_Esame bozza e relative determinazioni  

4) Convocazione Assemblea soci  

5) Varie ed eventuali 

 

Dopo le espressioni di saluto, si passa alla trattazione del 1° punto all’o.d.g.: 

 

Punto 1°. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente informa i consiglieri partecipanti all’incontro sui seguenti temi: 

Omissis 

 

3) della ricezione dell’autorizzazione assessoriale alla pubblicazione del bando sott. 1.2 ambito 1;  

4) che sono gli stati predisposti e consegnati ai beneficiari gli atti di concessione relativi al bando 

sott. 6.2 ambito 1.  

 

Il Presidente passa quindi ad illustrare l’o.d.g. e, considerata l’esigenza – espressa da alcuni 

consiglieri di doversi allontanare per impegni inderogabili già presi – propone di passare subito 

alla trattazione del 3° punto all’o.d.g.  

La proposta viene approvata all’unanimità dai consiglieri presenti. 

 

Si passa alla trattazione del 3° punto all’o.d.g.: 

Punto 3°.  Bilancio 2019_Esame bozza e relative determinazioni  

Omissis 
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Si passa quindi alla trattazione del 4° punto all’o.d.g.: 

Punto 4°. Convocazione Assemblea soci 

Omissis 

 

Considerati gli improrogabili impegni manifestati da alcuni dei consiglieri partecipanti, il 

Presidente propone di rinviare la trattazione dei rimanenti punti all’o.d.g. ad un prossimo incontro 

del Cda. 

 

La proposta viene approvata all’unanimità dai consiglieri partecipanti. 

 

Non chiedendo alcun consigliere la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.15. 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

  IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO 

             Santo Inguaggiato                                                                    Giuseppe Ficcaglia    


