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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

del 

13 maggio 2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno tredici del mese di maggio alle ore 17,30, in videoconferenza su 

piattaforma google meet all’indirizzo https://meet.google.com/nyj-krdf-wkk, si riunisce il 

Consiglio di Amministrazione del Gal Isc Madonie, giusta convocazione Prot. n. 242/21 Ord. del 

12/05/2021, anticipata per le vie brevi.  

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

Nicola Blando, Laura Di Garbo, Vincenzo Geloso, Antonino Mancuso Fuoco, Antonino Mesi, 

Croce Salvatore Scelfo. 

Partecipano all’incontro il Resp.le di Piano, Dario Costanzo, il Revisore dei Conti Dott. Leonardo 

Gennaro e il RAF, Giuseppe Ficcaglia (dalle ore 18,13). 

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

Piano e dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

 

1. Comunicazioni del Presidente  

2. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente  

3. Convocazione Assemblea soci per approvazione bilancio e rinnovo Cda_Esame e relative 

determinazioni  

4. Varie ed eventuali  

 

 

Dopo le espressioni di saluto, il Presidente dichiara di non avere comunicazioni particolari da fare 

e chiede di passare direttamente alla trattazione del 3° punto all’odg, visto che il Verbale della 

seduta precedente è piuttosto lungo ed articolato e richiede, da parte dei Consiglieri, un congruo 

lasso di tempo per la sua lettura e conseguente approvazione. Propone quindi la sua approvazione 

nella seduta successiva. 

 

Si passa quindi, con il consenso dei Consiglieri, alla trattazione del 3° punto all’o.d.g.: 

 

Punto 3°. Convocazione Assemblea soci per approvazione bilancio e rinnovo Cda_Esame e 

relative determinazioni . 

Il Presidente ricorda ai consiglieri che in data 22/02/2021 è stata comunicata ai soci la volontà, da 

parte del CdA, di procedere speditamente, possibilmente entro il 31/03/2021, alla convocazione 

dell’Assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio (che è già pronto da tempo e munito di 

tutti i pareri) e per il rinnovo delle cariche. Nella stessa lettera si invitavano i soci a procedere alle 
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consultazioni di parte pubblica e di parte privata, per ogni Centro Stella, in maniera tale da 

individuare i candidati al CdA, espressione di tutti i territori. 

La data del 31/03 non fu più presa in considerazione a causa delle restrizioni imposte dalle norme 

anti-covid, visto che la volontà del CdA era stata quella di tenere l’assemblea in presenza. 

Nel precedente CdA si decise, quindi, di attendere l’evoluzione dei dati epidemiologici, al fine 

definire una nuova data possibile. 

Trascorso il mese di aprile, il Presidente ha sondato la disponibilità del Comune di Castellana ad 

ospitare l’assemblea nell’aula consiliare  

 

Omissis 

 

Esauriti gli interventi, il CdA, all’unanimità, delibera di rimandare la convocazione 

dell’Assemblea dei soci per consentire ai soci di parte pubblica e di parte privata di intraprendere 

il percorso di concertazione territoriale e di individuazione dei candidati al prossimo CdA, ciò 

anche in considerazione che vi è un congruo lasso di tempo (29/6 e 29/7) per tenere l’Assemblea e 

trattare i due punti all’odg: approvazione bilancio e nomina nuovo CdA. 

I Consiglieri si impegnano a monitorare il percorso concertativo ed a riferire al prossimo CdA. 

 

Non essendoci altri argomenti all’o.d.g. e non chiedendo alcuno la parola, il Presidente dichiara 

chiusa la seduta alle ore 18,40. 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

  IL SEGRETARIO                                                                        IL PRESIDENTE 

              (Dario Costanzo)                                                                       (Santo Inguaggiato)   


