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Prot. n°319/22 del 25/07/2022             

                                                                                 Alla cortese attenzione 

            

            dei Sindaci 

            dei Comuni aderenti 

 

            dei Rappresentanti legali  

            dei Soggetti giuridici privati 

            aderenti 

 

            dell’Amministratore Unico 

            di So.svi.ma spa 

 

 

            del Revisore Unico dei Conti 

            dott. Leonardo Gennaro 

 

            del Consulenti fiscale e contabile 

            dott. Fanino Pappalardo 

 

            del Consulente legale 

            Avv. Giuseppe Calabrese 

     

            Loro sedi  
 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria Gal Isc Madonie 

 

Gent.mi Soci, 

Vi comunico che l’Assemblea Ordinaria del Gal Isc Madonie è convocata 

- in prima convocazione per giovedi 04 agosto 2022 alle ore 08.30; 

- in seconda convocazione per giovedi 04 agosto 2022 alle ore 17.00  

presso l’Aula Consiliare del Comune di Castellana Sicula, per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno: 

1. Apertura lavori e comunicazioni del Presidente; 

2. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

3. Bilancio 2021 - Illustrazione relazione attività 2021-progetto di bilancio e relative          

determinazioni; 

4. Elezione Revisore Unico dei Conti  

 
Si chiede cortesemente di comunicare, con congruo anticipo, l’eventuale impossibilità di partecipare in 

presenza in modo da attivare la modalità di partecipazione a distanza su piattaforma on line cosi come 

previsto dallo Statuto. 
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Appare opportuno ricordare che a norma del vigente Statuto: 

- possono partecipare all’Assemblea, con diritto di voto, i legali rappresentanti dei soci ovvero 

persone dagli stessi delegate con apposita delega scritta (con allegata copia documento di 

riconoscimento del soggetto delegante e del soggetto delegato); 

- ciascun aderente non può rappresentare più di due altri aderenti; 

- l'assemblea regolarmente convocata – che può tenersi anche mediante l’ausilio delle tecnologie che 

favoriscono la partecipazione a distanza – è valida, qualunque sia l'oggetto, in prima convocazione, 

con la maggioranza degli associati ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci 

presenti e rappresentati. 

 

Cordiali Saluti  

                IL PRESIDENTE 

           Francesco Paolo Migliazzo 

 

                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                           ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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