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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

del 

19 giugno 2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno diciannove del mese di giugno alle ore 16,00, in 

videoconferenza su piattaforma google meet all’indirizzo https://meet.google.com/fkh-xxkx-obk si 

riunisce il Consiglio di Amministrazione del Gal Isc Madonie, giusta convocazione Prot. n. 312/21 

Ord. del 18/06/2021, 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, Croce Salvatore 

Scelfo. 

Partecipano all’incontro il Resp.le di Piano, Dario Costanzo, il Resp.le Amministrativo, Giuseppe 

Ficcaglia, e il consulente legale Avv. Giuseppe Calabrese. 

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

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

ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente  

2. Convocazione Assemblea soci per approvazione bilancio e rinnovo Cda_Individuzione data, 

definizione o.d.g. e relative determinazioni 

3. 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 2° punto all’odg e propone di trattare 

l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti nella seduta successiva. 

Le proposte vengono approvate dai consiglieri. 

 

Si passa quindi, con il consenso dei Consiglieri, alla trattazione del 2° punto all’o.d.g.: 

 

Punto 2°. Convocazione Assemblea soci per approvazione bilancio e rinnovo 

Cda_Individuzione data, definizione o.d.g. e relative determinazioni. 

Il Presidente ricorda ai consiglieri quanto discusso in merito nei precedenti Cda e fa presente che 

la legge 26 febbraio 2021 n. 21 di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. n. 183/2020) 

consente, per i bilanci di esercizio al 31 dicembre 2020, la possibilità di convocazione 

dell’assemblea per l’approvazione entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. 

Si tratta di una norma che trova la sua giustificazione nel perdurare della crisi pandemica e che 

riscrive, anche per il 2021, il calendario degli adempimenti nel seguente modo: 

Assemblea dei soci per la delibera di approvazione del bilancio (1a convocazione): entro il 

29/06/2021; 
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Assemblea dei soci per la delibera di approvazione del bilancio (2a convocazione): entro 30 giorni 

dalla prima convocazione. 

 

In ragione di quanto sopra Il Presidente propone ai consiglieri di convocare l’Assemblea Ordinaria 

del Gal Isc Madonie  

-      in prima convocazione per lunedi 28 giugno 2021 alle ore 15.30; 

-      in seconda convocazione per venerdi 09 luglio 2021 alle ore 15.30  

 

con il seguente o.d.g. 

1. Apertura lavori e Comunicazioni del Presidente; 

1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti; 

2. Bilancio 2020 - Illustrazione Relazione attività 2020 e progetto di bilancio e relative          

determinazioni; 

3. Rinnovo Cda 

4. Varie ed eventuali 

 

Ascoltato quanto illustrato dal Presidente i consiglieri deliberano, all’unanimità, di  

- approvare la proposta sulle date; 

- approvare la proposta di o.d.g.; 

- dare mandato al Presidente di porre in essere gli adempimenti necessari e conseguenti in 

conformità al disposto statutario 

 

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

chiusa la seduta alle ore 17,05. 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

  IL SEGRETARIO                                                                        IL PRESIDENTE 

            (Giuseppe Ficcaglia)                                                                     (Santo Inguaggiato)   


